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DDG 923  25 agosto 2017  
 

Avviso  
 per il riconoscimento di corsi a carattere regionale rivolti al personale della 

scuola ai sensi della Direttiva n.170/2016 - a.s. 2018/2019 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 
VISTA la Direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 “DIRETTIVA ACCREDITAMENTO ENTI DI 
FORMAZIONE” che disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento 
dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del com-
parto scuola; 
 
VISTO in particolare l’art. 5 della predetta Direttiva 170/2016 in merito alla richiesta di riconosci-
mento dei corsi a carattere regionale; 
 
CONSIDERATO che le richieste del riconoscimento dei corsi presentati per l’a.s. 2018/2019 seguono 
le procedure di cui alla Direttiva 170/2016; 
 
PRESO ATTO il riconoscimento dei corsi a carattere regionale per l’a.s. 2018/2019 è gestito secondo  
modalità stabilite da ciascun U.S.R.; 
 
RITENUTO di dover definire i criteri e tempistica per il riconoscimento di singoli corsi a ca-
rattere   regionale  rivolti al personale della scuola, 
 

RENDE NOTO   
 

Art. 1 – Oggetto  
 
E’ indetto un avviso per il riconoscimento di corsi per iniziative di formazione a carattere re-
gionale rivolte al personale scolastico; 

 
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione  

 
Possono presentare la richiesta di riconoscimento di uno o più corsi per il personale scolastico 
i soggetti che: 
 

1. Dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico; 
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2. Prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno 
degli ambiti di cui all’allegato 1 della Direttiva. 

 
 

                                     Art. 3 –Modalità di presentazione 
 

Ai fini del riconoscimento delle iniziative di formazione, i soggetti interessati devono presen-
tare apposita istanza al Direttore Generale dell’ USR all’indirizzo e-mail 
drma@postacert.istruzione.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail “Riconoscimento corsi 
Direttiva 170/2016 a.s. 2018/2019”.. 
Alle richieste di riconoscimento, oltre allo statuto e all’atto costitutivo, deve essere allegato un 
progetto formativo di almeno 20 ore da attuarsi nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, in 
cui devono essere specificati: 
 

a) Il tema; 
b) Le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro; 
c) Il programma dei lavori; 
d) Il nominativo del direttore responsabile con relativo curriculum; 
e) I nominativi dei relatori; 
f) I destinatari, distinti per ordine e grado di scuola; 
g) Il periodo e la sede di svolgimento del corso se non si tratta di scuole; 
h) La mappatura delle competenze attese; 
i) Le modalità di verifica finale. 
j) sede del corso ed il programma dei lavori, 

 
 
 
 

I soggetti che intendono presentare richieste di rinnovo di riconoscimento di iniziative già au-
torizzate nell’ultimo triennio non sono tenuti a ripresentare tutta la documentazione, ma è suf-
ficiente che riportino nella richiesta gli estremi del precedente riconoscimento e presentino, ai 
sensi della normativa vigente, una dichiarazione di permanenza dei requisiti di legittimazione 
per il riconoscimento del corso oltre alla sede del corso ed il programma dei lavori, 

 
Art. 4 –Tempistica 

 
Le richieste di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire perentoriamente entro 
le ore 23:59 del 15 ottobre 2017 . 
Non verranno accolte richieste pervenute diversamente da come sopra descritto. 
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Art. 5 - Commissione esaminatrice 
 

Una specifica commissione regionale, dopo aver esaminato e valutato i progetti pervenuti, 
presso questa Direzione Regionale, entro la data del 15 ottobre 2017, ai sensi della Direttiva 
n.170 del 2016, iscriverà in apposito elenco i corsi riconosciuti per l’anno scolastico 
2018/2019. 
 

Art.6 – Pubblicazione e diffusione 
 

Il decreto di riconoscimento delle attività formative in oggetto sarà pubblicato nel sito 
www.marche.istruzione.it unitamente all’elenco dei corsi individuati. 
 
 

Art.7 –Disposizioni finali 
 
La pubblicazione del presente avviso nel sito dell’USR MARCHE ha valore di notifica nei 
confronti dei soggetti  interessati a partecipare alla presente procedura. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                   Marco Ugo Filisetti  
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