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DIRIGENTE UFFICIO I: Giuseppe bordonaro 
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E-mail carla.fiore@istruzione.it/luciana.zampolli@istruzione.it/a. leone@istruzione.it 

 

Torino, 5 agosto 2016 

 
 

Alle Istituzioni Scolastiche 

del Piemonte 
 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

 
Alle OOSS del Comparto Scuola 

 
 
 

 
OGGETTO:  Direttiva Ministeriale 90/2003, art. 5 - Riconoscimento di corsi di 

formazione per il personale della scuola proposti da 

Enti/Associazioni a livello territoriale (a. sc. 2016-2017). 

Trasmissione decreto autorizzativo 

 

 

 

 

Si trasmette copia del decreto relativo al riconoscimento dei corsi di formazione 

per il personale della scuola proposti da Enti/Associazioni a livello regionale per l’anno 

scolastico 2016-2017, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva Ministeriale 90/2003.  

 

Saranno pubblicate a breve sul sito USR Piemonte le schede con i dati riassuntivi 

dei corsi (scheda A), trasmesse dai singoli Enti all’atto della richiesta, ed un file excel 

con il livello territoriale di svolgimento dei singoli corsi, per una più agevole 

consultazione. All’interno di ciascuna scheda sono contenuti i riferimenti (indirizzo e-

mail e numeri telefonici) degli Enti proponenti, ai quali è necessario rivolgersi per 

ulteriori informazioni relative ai dettagli dei corsi. 

 

Si desidera precisare che la Direttiva Ministeriale 90/2003, sostituta a decorrere 

dall’anno scolastico 2017/18 dalla Direttiva 170 del 21 marzo 2016, prevede una 

tempistica differente per la presentazione delle richieste (15 ottobre 2016), pena 

l’improcedibilità della domanda.  

 

Ai fini delle attività relative all’a.s 2016/17, oggetto della presente 

autorizzazione, la suddetta nota precisa che i docenti potranno richiedere il rimborso 
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delle spese nell’ambito dell’utilizzo della Carta del docente. Al riguardo ciascun Ente è 

chiamato a rilasciare ricevuta/fattura numerata e datata, avendo cura di indicare il 

nominativo del docente iscritto, l’importo pagato e, nella causale, il titolo del corso di 

formazione con la dicitura “corso autorizzato dall’USR Piemonte con decreto prot. n. 

8.600 del 3 agosto 2016”. 

 

Come riaffermato dal MIUR prot. n. 19702 del 19 luglio 2016, al punto 6, “la 

partecipazione ai corsi di formazione, promossi da soggetti accreditati o qualificati, o 

riconosciuti dal MIUR e dagli USR, contempla il diritto all’esonero dal servizio del 

personale scolastico che vi partecipi, nei limiti previsti dalla vigente normativa”.  

 

 
 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe BORDONARO 
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