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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Oggetto:

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

RICONOSCIMENTO
DELLE
INIZIATIVE
DI
FORMAZIONE
A
LIVELLO
REGIONALE,
INTERPROVINCIALE E PROVINCIALE, RIVOLTE AL PERSONALE DELLA SCUOLA, DA PARTE DI
SOGGETTI PROPONENTI E DELLE DIOCESI, PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019, AI SENSI
DELLA DIR. MIN. 170/2016.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTE
VISTE
NOMINATA

VISTI
CONSIDERATO

la Legge n. 107 del 13/07/2015 che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria
della formazione in servizio dei docenti di ruolo, e, in particolare, l’art.1 comma 124, secondo cui le
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano
triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, sulla base delle
priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di formazione;
l’art.1 comma 121 della succitata Legge, che, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzare le competenze professionali, istituisce la carta elettronica per l’aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
il Decreto Ministeriale n. 797 del 19/10/2016, che prevede l’adozione del Piano Nazionale per la
Formazione dei Docenti 2016-2019;
la Direttiva Ministeriale n. 170 del 21/03/2016, 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, e, in particolare, l’art. 5, che regolamenta le
modalità di presentazione delle richieste di riconoscimento di corsi a carattere regionale;
la Nota MIUR DGPR n. 19702 del 19/07/2016, che fornisce istruzioni operative e indicazioni
attuative relativamente alla Direttiva di cui sopra;
la Nota di questo Ufficio, n. 13339 del 14/08/2017, che specifica requisiti, tempistica e modalità di
presentazione di proposte formative da parte di Enti e Associazioni e degli Ordinari Diocesani per i
docenti di Religione Cattolica, ai fini del riconoscimento a carattere regionale, interprovinciale e
provinciale per l’anno scolastico 2018/19;
la Circolare Ministeriale n. 18 del 21/02/2002, relativa alla presentazione e richiesta di
autorizzazione delle iniziative per la formazione/aggiornamento, a livello locale, da parte degli
Ordinari Diocesani, senza oneri per l’Amministrazione;
il CCNL 2006/2009 del personale del Comparto scuola, sottoscritto il 29/11/2007, in particolare
l’art. 64, che riconosce come diritto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento
per il personale, «in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità»;
altresì l’art. 67, comma 1 del citato CCNL che prevede il principio di accreditamento degli enti e
delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del
riconoscimento da parte dell’Amministrazione delle iniziative di formazione;
le proposte formative presentate a questo Ufficio da parte di Enti e Associazioni e degli Uffici
Diocesani per l’insegnamento della Religione Cattolica, per l’a.s. 2018/2019;
le proposte formative a carattere provinciale, selezionate da parte degli UU.SS.TT. del Veneto;
con Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per il Veneto, prot. n. 19006 del 30/10/2017 (All. 1),
la Commissione di valutazione delle iniziative di formazione per l’anno scolastico 2018/2019,
pervenute a questo Ufficio entro il 15/10/2017;
gli esiti espressi dalla suddetta Commissione;
che, coerentemente con quanto indicato dal succitato Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti
2016-2019, «in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, l’area vasta dell’associazionismo professionale,
il mondo delle agenzie formative, i centri di ricerca, gli enti locali e il mondo imprenditoriale possono
arricchire e qualificare l’ambiente di apprendimento professionale per i docenti»;
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DECRETA
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Sono riconosciute le proposte formative a carattere regionale e interprovinciale, che, ai sensi della Direttiva
Ministeriale n. 170/2016, sono rivolte al personale della scuola per l’a.s. 2018-2019, da parte di Enti e Associazioni,
risultanti nell’elenco di cui all’Allegato A.
Sono riconosciute le proposte formative a carattere provinciale per l’a.s. 2018-2019, selezionate dagli UU.SS.TT. del
Veneto, che figurano nell’Allegato B.
Sono riconosciute le iniziative di formazione per l’a.s. 2018-2019 presentate dagli Uffici Diocesani per
l’insegnamento della Religione Cattolica dalle Diocesi, come da elenco di cui all’Allegato C.
I succitati Allegati A, B, C costituiscono parte integrante del presente Decreto.
I Responsabili delle singole iniziative di formazione sono invitati a far pervenire a questo Ufficio, al termine
dell’attività formativa, una Relazione consuntiva del corso o dei corsi realizzati (All. E – Dir. Min. 170/2016).
I Soggetti proponenti i singoli corsi di formazione, di cui ai predetti elenchi, comunicheranno per tempo a questo
Ufficio i dati definitivi circa il programma dei lavori, la data e la sede dei corsi, così da consentire la verifica dello
svolgimento delle attività proposte, relativamente ai profili indicati all'art. 5 della succitata Direttiva Ministeriale n.
170/2016.

Si rammenta che la diffusione delle iniziative di formazione riconosciute può avvenire anche tramite il sito istituzionale
dell’U.S.R. per il Veneto.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Il Responsabile del procedimento / Il Referente regionale
Francesca Altinier / Barbara Bevilacqua

Allegati:





All.
All.
All.
All.
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A: elenco proposte formative riconosciute a livello regionale e interprovinciale.
B: elenco proposte formative riconosciute a livello provinciale.
C: elenco proposte formative riconosciute rivolte a docenti di Religione Cattolica.
1: Decreto AOODRVE n. 19006 del 30/10/2017
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