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RICONOSCIMENTO DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO OFFERTE AL PERSONALE DELLA 

SCUOLA A LIVELLO REGIONALE, INTERPROVINCIALE E PROVINCIALE DA PARTE DEI SOGGETTI ESTERNI 

ALL’AMMINISTRAZIONE E DALLE DIOCESI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016, art. 5, 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 comparto scuola 

VISTO l’art. 5 della citata Direttiva n. 170/2016, concernente le modalità di presentazione delle 

richieste di riconoscimento dei corsi; 

VISTA la nota MIUR DGPR n. 19702 del 19.07.2016, che ha fornito le istruzioni operative 

concernenti le procedure previste per i Soggetti che offrono formazione per il personale 

della scuola; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. AOODRCA R.U.18837 del 25.09.2017, intesa a 

promuovere le iniziative di formazione e di aggiornamento su indicate e a indicare le 

modalità operative da adottare per il riconoscimenti dei corsi a livello regionale; 

NOMINATA con proprio decreto, prot. 3267 del 05.02.2018, la Commissione di valutazione delle 

iniziative di formazione qui pervenute per l’anno 2018/2019; 

VISTI gli esiti espressi dalla predetta Commissione; 

 

DECRETA 

Art.1 – Sono riconosciute le iniziative di formazione proposte ai sensi della Direttiva ministeriale citata n. 

170/2016, per l’a.s. 2018-2019, relative ad attività di formazione/aggiornamento per il Personale della scuola 

di carattere regionale, presentate da Soggetti esterni all’Amministrazione che figurano negli elenchi di cui 
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all’Allegato A (corsi di formazione nuovo riconoscimento) e all’Allegato B (corsi di formazione rinnovo 

riconoscimento), parte integrante del presente decreto; 

Art. 2 - I Soggetti e gli Enti proponenti i singoli corsi di formazione, di cui ai predetti elenchi, 

comunicheranno all’Ufficio III di questa Direzione Generale i dati relativi alle attività di formazione 

realizzate, il calendario e la sede dei corsi, così da consentire a questo Ufficio la verifica e la valutazione 

delle attività, relativamente ai profili indicati all'articolo 5 della Direttiva ministeriale n. 170/2016 su 

indicata.   

Art. 3 – Le eventuali richieste di rettifica e/o integrazione dei dati contenuti negli allegati A e B del presente 

decreto, dovranno essere inoltrate entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale 

all’attenzione della  Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Maria Di Nocera - e-mail: 

www.campania.istruzione.it 

 

 
Allegati: 

- Allegato A_corsi di formazione nuovo riconoscimento 

- Allegato B_corsi di formazione rinnovo riconoscimento 

 

Il Direttore Generale 

    Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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