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                    IL DIRIGENTE  

 

VISTO 

 

Il  C.C.N.L. del  comparto scuola 2006-2009, sottoscritto in  data 29/11/2007; 

VISTA 

VISTA 

La Direttiva Ministeriale n. 90 dell’ 1 dicembre  2003; 

la Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016 che innova e ridisciplina 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; 

 

VISTA 

 

La L.107/2015 in particola l’art.1 cc. 121 e 122, e il DPCM del 23/9/2015 che istituiscono e 

disciplinano la “carta docente”;  

VISTA 

 

La L.107/2015 in particola l’art.1 cc. 124 che rende obbligatoria la formazione in servizio del 

personale docente;  

VISTE le richieste presentate dagli Enti di formazione entro il 31 marzo 2016, rimodulate successivamente 

in base ai nuovi criteri introdotti dalla citata direttiva 170/2016; 

RILEVATO 

 

 

RILEVATO 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

che l’associazione PROMETEO Management Consulting e l’IRES FVG  non hanno presentato le 

proposte formative rimodulate sulla base dei nuovi criteri introdotti dalla Direttiva 170/2016;  

 

inoltre che L’Organo di Garanzia del Consiglio Regionale non è in grado al momento di comunicare il 

calendario definitivo e l’iniziativa di formazione presentata viene pertanto inserita con riserva; 

 

che comunque gli Enti elencati nella tabella allegata alla presente, sulla base della documentazione 

prodotta, risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di cui alla Direttiva 

Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016 

 

D E C R E T A 

 

1) sono autorizzate le iniziative di formazione riportate nell’allegato elenco (Allegato 1), che costituisce parte integrante 

del presente decreto;  

2) l’associazione PROMETEO Management Consulting e l’IRES FVG  vengono escluse dall’elenco di cui sopra per le ragioni 

riportate in premessa; 

3) L’Organo di Garanzia del Consiglio Regionale viene inserito con riserva nell’elenco di cui sopra in attesa della 

comunicazione del calendario definitivo; 

4) 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’elenco allegato, che non siano a titolo 

gratuito, il contributo è a carico dei soli docenti partecipanti.  Non può essere chiesto alcun contributo a studenti o 

famiglie; 

5) i proponenti avranno cura di registrare le presenze e rilasciare i relativi attestati ai partecipanti e, qualora sia prevista 

una quota a carico dei partecipanti, deve essere loro fornita la documentazione fiscale nominativa attestante la 

ricevuta di pagamento; 

6) al termine delle attività, gli Enti dovranno produrre una dettagliata relazione ed inviarla a questo Ufficio 

7) l’Ufficio procederà a disporre, a campione, le opportune verifiche ispettive.   

 

IL DIRIGENTE titolare  

                         dott. Pietro BIASIOL    

   (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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