Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale
Prot. n.15266/C12a

Ancona, 18 settembre 2008.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva n° 90 del 1 Dicembre 2003 con la quale sono state disciplinate, in via permanente,
le procedure di autorizzazione delle iniziative di formazione gestite da Associazioni professionali ed
Enti culturali;
VSTO il proprio decreto prot. n. 9729/C12a del 9 giugno 2008 con il quale sono stati autorizzati i corsi di
formazione gestiti da Associazioni professionali ed Enti culturali per l’anno scolastico 2008/2009;
VISTO il progetto pervenuto dal Comune di Fossombrone nei termini fissati dalla Direttiva di cui al punto 1,
che per mero errore materiale non è stato inserito nell’elenco dei corsi autorizzati con il succitato decreto;
SENTITO il parere favorevole della Commissione regionale costituita con D.D.G. prot. n. 9649/C12a del 5
giugno 2008;
DECRETA
Art. 1- Per l’a.s. 2008/09 è autorizzato il seguente corso di formazione:
ENTE/ASSOCIAZIONE
COMUNE di FOSSOMBRONE
Corso Garibaldi 8
Fossombrone
Tel.: 0721 7231
e-mail:
comune.fossombronerovincia.ps.it

TEMA/TITOLO
DEL CORSO
Una scuola in
cammino … La
scommessa di un
sistema educativo di
istruzione e
formazione di pari
dignità.

DESTINATARI
Dirigenti e docenti delle
scuole di ogni ordine e
grado della provincia di
Pesaro Urbino

Data di
svolgimento

SEDE

8 settembre
08

Assessorato
Beni e Attività
Culturali

Art. 2 - La vigilanza sull’ attività di formazione verrà affidata con provvedimento successivo al personale
dirigente tecnico, che redigerà apposita relazione sugli esiti dell’attività di formazione e aggiornamento,
dove emergano gli elementi necessari di valutazione per le autorizzazioni successive.
Art. 3 - Al termine del corso l’Ente rilascerà l’attestato redatto secondo le indicazioni della vigente
normativa.
Art. 4 - Nessuna spesa è a carico di questa Direzione Generale per la realizzazione dei corsi.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele De Gregorio
DAF L.F./va
-------------------------------------------------------------------Al
Comune di Fossombrone
Fossombrone
Ai
Dirigenti degli UU.SS.PP. di:
- Ancona
- Ascoli Piceno
- Macerata
- Pesaro-Urbino
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Albo dell’Ufficio
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