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Ai soggetti interessati a chiedere il 
riconoscimento dei corsi di formazione 
destinati al personale della scuola  
(Dir. 170/2016) 

  
e, p.c. 
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio 
 
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 
delle attività didattiche delle scuole 
statali e paritarie della Regione Lazio 

 
                                                                                                 tramite pubblicazione sul sito www.usrlazio.it 
 
 

 

Oggetto: Direttiva Ministeriale n. 170/2016: Riconoscimento dei singoli Corsi – Regione 

Lazio a.s. 2017-18. 
 
 

Si trasmette in allegato, alle Associazioni professionali, Enti e Soggetti che intendono 

proporre attività di formazione e aggiornamento nell’ambito delle istituzioni scolastiche del Lazio 

per l’a.s. 2017-18, unitamente alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016, la nota MIUR prot. n. 19702 del 

19.7.2016 relativa all'oggetto che dettaglia le azioni operative concernenti la recente DM n. 170 e 

disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti (a livello nazionale), di qualificazione delle 

associazioni disciplinari e professionali (a livello nazionale), oltre al riconoscimento dei singoli corsi 

(a carattere nazionale e regionale) dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle 

competenze del personale della scuola. 

     La Direttiva in questione si propone di innalzare il livello di qualità della formazione erogata 

al personale della scuola da parte degli Enti di formazione che, in un'ottica di sussidiarietà 

orizzontale, possono contribuire a migliorare il sistema dell' istruzione. 

       Nella Direttiva sono innanzitutto indicate le tipologie di Soggetti di per sé accreditati, che non 

necessitano di ulteriori procedure (nota MIUR prot. n. 19702 punto 2): 
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1. Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione 

artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali 

rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani; 

2. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete; 

3. Le Amministrazioni centrali che pianificano iniziative e destinano risorse alla formazione del 

personale scolastico nella realizzazione dei propri fini istituzionali, purché le finalità di tali azioni 

risultino coerenti con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e siano 

condivise con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

     

  Nel regolamentare le procedure per la presentazione delle richieste di riconoscimento di 

singoli corsi a carattere regionale ad opera di soggetti non accreditati/qualificati, ed in sostituzione 

della precedente Direttiva n. 90/2003, si definiscono di seguito le modalità per la presentazione delle 

richieste per l’a.s. 2017/18, fatte salve nuove indicazioni che potranno pervenire dal MIUR. 

 

Presentazione e modalità delle richieste di riconoscimento dei singoli corsi a carattere regionale 

all’USR Lazio (DM n. 170 art. 5). 

 

Possono richiedere il riconoscimento dei singoli corsi (uno o più corsi di formazione per il personale 

scolastico) i soggetti che: 

a) dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico; 

b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli 

ambiti previsti nell’allegato 1 della Direttiva 170/2016 e di seguito indicati: 

 ambiti trasversali:  

      (Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e  didattica digitale; 

Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti).  

 ambiti specifici:  

(Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e 

sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; 

Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale interreligioso; Gestione della classe e 

problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e 
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sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza 

attiva e legalità; Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti).  

 

Alle richieste di formazione deve essere allegato lo statuto e l’atto costitutivo nonché un 

sintetico progetto formativo di almeno 20 ore di attività di formazione a carattere regionale 

da attuarsi nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 (allegato Modello A), nel quale vanno 

specificati: 

il tema; le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro; il programma dei lavori; il nominativo del direttore 

responsabile con relativo curriculum; i nominativi dei relatori; i destinatari, distinti per ordine e grado di 

scuola con l'indicazione degli Istituti scolastici di provenienza; il periodo e la sede di svolgimento del corso se 

non si tratta di scuole; la  mappatura delle competenze attese; le modalità di verifica finale. 

Il predetto modello A contiene tutti gli elementi richiesti e va compilato dai soggetti interessati nella 

sua interezza. 

 

I soggetti proponenti singoli corsi di formazione comunicano inoltre ai Direttori degli Uffici 

Scolastici Regionali competenti per territorio la sede del corso ed il programma dei lavori (allegato 

Modello A), in modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività relativamente ai profili 

indicati agli articoli 5 e 6 comma 3 della DM n. 170. 

 

       La mancata o incompleta presentazione della documentazione suddetta comporta 

l’esclusione dalla procedura [Statuto - Atto costitutivo  - Progetto formativo con sintesi dati (Modello A: 

richiesta riconoscimento corsi - a.s. 2017-18) - Curriculum direttore corso - Modulo B_Riconoscimento Corsi a 

livello regionale a.s. 2017 – 2018]. 

 

 In considerazione dell’emanazione della nuova Direttiva e della definizione di nuove 

procedure, tutte le richieste di riconoscimento corsi regionale per l’a.s. 2017/18 saranno corredate da 

tutta la documentazione prevista, anche se trattasi di rinnovo o riconoscimento di iniziative già 

autorizzate nell’ultimo triennio. 
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Le richieste di riconoscimento dei singoli corsi dovranno pervenire entro e non oltre il 15 

novembre 2016 esclusivamente via email con posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi 

(ambedue indicati): 

                           drla.ufficio4@istruzione.it      -      marie.gouskos@istruzione.it 

 

           L’Ufficio Scolastico informerà i richiedenti dell’avvenuta ricezione tramite posta elettronica 

ordinaria ed invierà messaggio di conferma. 

 

Si precisa che gli allegati dell’email di richiesta andranno presentati in formato pdf (ad 

eccezione del Modulo B in xls) e non dovranno orientativamente superare i 5 Mb complessivi. 

 

      La violazione dei termini e delle modalità comporta l’improcedibilità della richiesta. 

 

      Per ciascuno dei corsi proposti, si raccomanda di compilare il modulo B in formato excel   

(indicando per ogni singolo corso i dati richiesti) da allegare all’intera documentazione.  

 

     La partecipazione ai corsi di formazione riconosciuti contempla il diritto all’esonero dal 

servizio del personale scolastico che vi partecipi, nei limiti previsti dalla vigente normativa. Per le 

diverse fattispecie di esonero dal servizio si rimanda alla nota MIUR n. 3096 del 2 febbraio 2016. 

 

       Il Dirigente 
    Daniele Peroni 

            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
_____________________________________________ 
 
Allegati: 
 
All.1  Direttiva Ministeriale N. 170- 21/03/2016 
All.2  Nota MIUR prot. n. 19702 del 19.7.2016 
All.3  Progetto formativo con sintesi dati (Modello A: richiesta riconoscimento corsi-a.s. 2017-18) 
All.4  Modulo B_Riconoscimento Corsi a livello regionale a.s. 2017 - 2018.xlxs 
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