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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

Riconoscimento singoli corsi di formazione e aggiornamento a carattere regionale, offerti al
personale della scuola da soggetti esterni all’Amministrazione, per l’a.s. 2022/2023, ai sensi
della DM n. 170/2016
LA DIRIGENTE
VISTO il Dlvo n. 297/1994 che approva il TU delle disposizioni legislative in materia di istruzione per le
scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la DM n.170/2016 che disciplina l’accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei
soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola,
certificando e assicurando la qualità delle iniziative formative;
VISTA la Circolare MIUR prot.n. 19702 del 19/07/2016 che fornisce istruzioni operative concernenti le
procedure previste per i soggetti che offrono formazione per il personale del comparto scuola e indicazioni
attuative;
VISTO il CCNL 2006/2009 del personale del comparto scuola, in cui si ribadisce che la partecipazione alle
attività di formazione e di aggiornamento per il personale del comparto scuola costituisce un diritto, in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità;
VISTA l’integrazione degli atti prodotta dall’Ente di Orientamento e Formazione Professionale Voltaire (prot.
n. 7596 del 13/12/2021), richiesta da questo Ufficio (prot.n. 6716 del 5/11/2021), a completamento dell’istanza
di riconoscimento per l’a.s. 2022/2023 presente nella piattaforma S.O.F.I.A.;
CONSIDERATO che il personale del comparto scuola, nel quadro delle direttive e delle priorità di cui alle
iniziative nazionali di aggiornamento, può adempiere al diritto alla formazione e all’aggiornamento anche in
modo integrato, con il ricorso ad iniziative curate da soggetti, enti, associazioni professionali, purché
autorizzati dall’Amministrazione, a partire dal presupposto che il concorso e l’interazione di una pluralità di
agenzie formative possa costituire un fattore di crescita per il sistema scolastico;

DECRETA
ART. 1 È riconosciuto e autorizzato il corso di formazione e aggiornamento del personale della scuola,
proposto ai sensi della DM n. 170/2016, per l’a.s. 2022/2023, presentato dal soggetto esterno
all’Amministrazione, che figura nell’elenco, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente decreto.
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ART. 2 Il soggetto proponente, di cui all’elenco sopracitato, comunicherà con congruo anticipo a questo
Ufficio per il corso riconosciuto e autorizzato i dati relativi alla data e alla sede di svolgimento, unitamente al
programma dei lavori, in modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività formative, relativamente
ai profili indicati all’art. 5 della Direttiva suindicata.
ART. 3 Al termine del corso di formazione e aggiornamento il direttore del medesimo trasmetterà a questo
Ufficio una relazione conclusiva sull’andamento e, ove possibile, anche copia dei prodotti più significativi
eventualmente realizzati. Al termine del corso di formazione e aggiornamento, il soggetto proponente rilascerà
l’attestato di partecipazione all’iniziativa. Nessuna spesa è a carico di questo Ufficio per la realizzazione del
corso di formazione e aggiornamento. La diffusione del corso di formazione e aggiornamento riconosciuto e
autorizzato, di cui all’elenco sopracitato, è assicurata tramite la pubblicazione del presente decreto nel sito web
di questo Ufficio.

LA DIRIGENTE
- Claudia DATENA Firmato digitalmente da
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Allegato A
Elenco corsi di formazione e aggiornamento riconosciuti e autorizzati per a.s. 2022/2023
Titolo corso
Soggetto
Direttore
Tematica e Destinatari
Responsabile
L'Antifascismo in
Ente di Orientamento e
D’Ambrosio Maria ▪ Didattica e metodologie
Basilicata
Formazione
Teresa
▪ Metodologie e attività
(N. 20786)
Professionale Voltaire
laboratoriali
Via Santa Croce, snc
▪ Docenti scuola primaria,
Policoro
secondaria I e II grado

PEC: drba@postacert.istruzione.it / PEO: direzione-basilicata@istruzione.it / sito Internet: www.basilicata.istruzione.it
C.F.: 96013630767 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W
Telefono: 0971449911

