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Agli Enti e alle Associazioni per la formazione 
per il tramite del Sito web dell’USR Piemonte 

 
Alle Istituzioni Scolastiche del Piemonte 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

e, p.c. Alle OOSS del Comparto Scuola 
 

OGGETTO: Chiarimenti alla nota n° 9760 del 06/09/19  
Direttiva Ministeriale 170/2016, art. 5 - Richieste  di riconoscimento di corsi dei 
oggetti che offrono formazione per lo sviluppo dell e competenze del personale 
del comparto scuola a livello regionale per l’a. sc . 2019-2020 
Indicazioni generali e tempistica 

 
In riferimento alle diverse richieste di chiarimenti pervenute a questo ufficio, relative alla   
presentazione delle richieste di riconoscimento di corsi dei soggetti che offrono formazione per 
lo sviluppo delle competenze del personale della scuola a livello regionale per l’anno scolastico 
2020-2021, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016. 

 

Gli Enti e Soggetti che intendono proporre, a livello regionale, attività formative per il  
personale scolastico per l’anno 2020/21, ai sensi della Direttiva ministeriale 170/2016, 
dovranno presentare la domanda di riconoscimento di singoli corsi di formazione, 

esclusivamente mediante piattaforma digitale S.O.F.I.A. al seguente link:  
 

http://sofia.istruzione.it/ 
 

Effettuare la registrazione ( se non si è già registrati)  
Cliccando sul bottone in alto a destra  
 

 
ed effettuare il login 
comparirà il messaggio “cosa vuoi fare?” 

- accedere come ente/associazione 
- andare su riconoscimento iniziative formative 
- procedere con il caricamento dati come da manuale al link:  

http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_uso_online_2%200%20-
%20Riconoscimento%20Singolo%20Corso%20regionale.pdf 
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Si ricorda inoltre 

Tempistica: 

Le richieste di riconoscimento di singoli corsi di formazione a livello regionale per 

l’anno 2020/21 dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 15 

ottobre 2019. 

Requisiti: 

I soggetti proponenti i corsi di formazione devono: 

 

� disporre di atto costitutivo e/o statuto, che preveda espressamente, nello 

scopo statutario, la formazione del personale scolastico in almeno uno 

degli ambiti individuati nell’allegato 1 della Direttiva 170 (art.5 comma 

1) 

� allegare, alla richiesta di riconoscimento, in piattaforma atto costitutivo e 

statuto (art.5, comma 5) 

� presentare per ciascun corso, un progetto formativo di almeno 20 ore 

da attuarsi nell’a. s. 2020/21 che soddisfi i requisiti previsti dall’art. 5 comma 

4, specificando per ciascun progetto formativo: 

a) ambito ambiti (massimo 5) di formazione dell’iniziativa proposta previsti 

dall’allegato alla direttiva 170 

b) descrizione sintetica dell’iniziativa 

c) titolo 

d) obiettivi 

e) programma 

f) sede, periodo di svolgimento e durata 

g) destinatari 

h) costo a carico degli utenti 

i) metodologie 

j) materiali e tecnologie utilizzate 

k) tipologia di verifica finale 

l) competenze attese in uscita 

m) direttore responsabile del corso e i formatori/relatori/facilitatori previsti 

(con relativi curricula).  

    IL DIRIGENTE  

GIUSEPPE BORDONARO 

 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 


		2019-10-04T08:43:59+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2019-10-04T10:50:05+0200
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0011052.03-10-2019




