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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.usrfvg.gov.it/
Il Direttore Generale

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Oggetto:

(data: vedasi timbratura in alto)

Istanze di accreditamento alla formazione del personale della scuola ai sensi della
Direttiva Ministeriale n. 170/2016 – Autorizzazione delle iniziative di formazione
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

la Direttiva Ministeriale n. 90/2003;
il C.C.N.L. del comparto scuola 2006-2009, sottoscritto in data 29/11/2007;
il C.C.N.L. del comparto scuola 2016-2018, sottoscritto in data 19/04/2018;
la Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016 che innova e disciplina le modalità di
accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, di
riconoscimento delle Associazioni professionali e delle associazioni disciplinari collegate a
comunità scientifiche, quali soggetti qualificati per attività di formazione e di riconoscimento
di singoli corsi di formazione;
VISTE
le richieste presentate dagli Enti di formazione entro il 15 ottobre 2021;
VISTO
il proprio decreto, prot.n. AOODRFVG/3308 del 22/03/2021, con il quale viene istituita
un’apposita Commissione per la verifica delle istanze di riconoscimento dei corsi proposte
dagli Enti di formazione attraverso la piattaforma SOFIA del MI;
VISTI
i verbali del 20/04/2022 e del 15/06/2022 della Commissione sopra citata;
ACQUISITE
con prot. AOODRFVG n. 7071 del 13-06-2022 e prot. AOODRFVG n. 7072 del 13-06-2022 le
modifiche e integrazioni richieste agli enti di formazione;
CONSIDERATO che gli Enti, elencati nell’Allegato, risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalle
disposizioni di cui alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016;
DECRETA
1. Sono autorizzate le iniziative di formazione riportate nell’allegato, che costituisce parte integrante del
presente decreto;
2. la realizzazione delle iniziative di formazione, di cui al presente Decreto, non comporta alcun onere
finanziario o contributo a carico dell’Amministrazione Scolastica. Per le iniziative di cui all’allegato il contributo
è a carico dei soli docenti partecipanti. Non può essere chiesto alcun contributo alle Istituzioni Scolastiche o
agli studenti ovvero alle famiglie degli alunni;
3. i proponenti avranno cura di acquisire le firme di presenza dei corsisti, di utilizzare la piattaforma
nazionale “SOFIA” (http://sofia.istruzione.it/), per il calendario delle attività e per le iscrizioni dei corsisti
fornendo loro tutte le indicazioni necessarie;
4. i proponenti dovranno provvedere alla registrazione nella piattaforma dedicata all’indirizzo –
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/– per l’inserimento delle quote dei partecipanti, a valere sulla carta
del docente;
5. al termine delle attività, gli Enti dovranno produrre una dettagliata relazione, secondo le modalità indicate
dalla piattaforma, che trasmetteranno anche all’Ufficio Scolastico Regionale FVG;
6. l’Ufficio Scolastico Regionale FVG provvederà a disporre le opportune verifiche ispettive per accertare i
requisiti delle iniziative;
7. il presente provvedimento viene inviato alle istituzioni scolastiche del FVG e reso pubblico mediante il
sito dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Il DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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