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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

Torino, 30 agosto 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Vista

Visto
Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Visto

Visto

Vista

la Legge 107/2015, art 1:
- comma 124: “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale”;
- comma 121 che consente l’utilizzo della Carta del docente per l’iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze
professionale;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente
l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
la Direttiva MIUR del 21 marzo 2016 n. 170, la quale disciplina le modalità di
accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che
offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale scolastico;
la nota del MIUR del 19 luglio 2016 prot. n. 19702 avente per oggetto le Prime
istruzioni operative concernenti le procedure previste per i soggetti che offrono
formazione per il personale della scuola, ed in modo particolare il punto 5 dove si
legge che “Le proposte per il riconoscimento dei singoli corsi, già presentate
limitatamente per l’a.s. 2016-17, seguono le procedure previste dalla Direttiva
90/2003”;
la suddetta nota del MIUR del 19 luglio 2016 prot. n. 19702 ed in particolare il
punto 7 dove si specifica che il docente può utilizzare il bonus annuale di Euro
500, consentito dalla Carta del docente, anche per l’iscrizione a corsi riconosciuti
dall’Amministrazione;
la Direttiva ministeriale del 01 dicembre 2003 n. 90, art. 5, che disciplina il
riconoscimento delle iniziative di formazione/aggiornamento organizzate da
Soggetti esterni all’Amministrazione;
la nota esplicativa di questo Ufficio Scolastico regionale del 3 marzo 2016 prot.
n. 1623 con la quale sono state diramate le procedure per l’attuazione della
Direttiva 90/2003 relativamente all’anno scolastico 2016/17;
il proprio decreto del 25 maggio 2016 prot. n. 6223 con il quale è stata istituita
la Commissione Regionale per l’esame, la valutazione e l’autorizzazione dei
progetti di formazione pervenuti a quest’Ufficio ai sensi della sopra citata
Direttiva Ministeriale 90/2003;
il proprio dispone prot. n. 8600 del 3 agosto 2016 con il quale è stato approvato
l’elenco dei corsi di formazione autorizzati ai sensi della direttiva Ministeriale
90/2003;
l’e mail pervenuta dal Ente Parco Fluviale Gesso e Stura del 22 agosto 2016 con la
aule l’ente stesso ha ritrasmesso la documentazione inviata in data 29 aprile
2016 e non pervenuta all’USR Piemonte in tempo utile per la valutazione;
DIRIGENTE GIUSEPPE BORDONARO
CARLA FIORE/PAOLO NAVONE/ANNA LEONE/LUCIANA ZAMPOLLI
tel. 011–5163663 - 672
E-mail: carla.fiore@istruzione.it;
anna.leone@istruzione.it

1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

Viste

le risultanze del lavoro di selezione svolto dalla predetta Commissione;

Considerato che la frequenza a un’attività di formazione erogata ai sensi della normativa
sopracitata non può in alcun modo essere finalizzata al rilascio di titoli di
abilitazione o specializzazione previsti da normative specifiche;

DECRETA

art. 1: ai sensi della normativa citata in premessa, sono riconosciute per l’a.s. 2016-2017 le
iniziative formative a carattere regionale, interprovinciale e provinciale, presentate dall’Ente
Parco fluviale Gesso e Stura - Cuneo:
Titolo del corso: Il Parco da Scoprire
Sede di Svolgimento. Cuneo - La Casa del Fiume Centro di educazione ambientale
Cuneo – centro storico
Sant’Albano Stura – Oasi naturalistica La Madonnina
Numero ore: 42
Destinatari: docenti scuole infanzia, primarie, secondarie di I e II grado

art. 2: L’Ente proponente la formazione comunicherà, con congruo anticipo, a questo Ufficio
(usrformazione@istruzionepiemonte.it) i dati relativi alla data, alla sede di corso e al
programma dei lavori, in modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività;
art. 3: L’ Ente predetto è tenuto altresì a inviare a questo USR, al termine dei detti corsi, una
relazione consuntiva sulle modalità dello svolgimento, sull’esito e sul gradimento dell’attività
formativa proposta dagli stessi, utilizzando il modello pubblicato sul sito USR Piemonte e
trasmesso in allegato alla sopracitata nota del 3 marzo 2016 prot. n. 1623 di questa Direzione.
In mancanza di detta documentazione, questo Ufficio si riserva di non accogliere ulteriori
richieste di riconoscimento delle attività formative presentate dal medesimo Ente o
Associazione.
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