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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 2013/2014
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 1994, n. 297, che approva il T.U. delle disposizioni
legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la Direttiva ministeriale n. 90 del 01 dicembre 2003, art. 5, che disciplina il
riconoscimento delle iniziative di formazione/aggiornamento organizzate da Soggetti esterni
all’Amministrazione;
Vista 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;
Visto il CCNL 2006/2009 del personale del Comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007,
in cui si ribadisce, all’art. 64, 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”;
Visto il CCIR del 01.10.2010;
Vista la nota di questo Ufficio prot. n. 1785-C12a del 12 febbraio 2013, intesa a promuovere le
iniziative di formazione e di aggiornamento su indicate;
Viste le proposte relative all’attività di formazione/aggiornamento presentate a questo USR
per il Veneto da Soggetti esterni all’Amministrazione e dalle Diocesi per l’a.s. 2013/2014;
Viste le proposte di formazione/aggiornamento a carattere provinciale selezionate da parte
degli UU.SS.TT. del Veneto;
Nominata con nota prot. n. 8490-C12a del 14 giugno 2013 la Commissione selezionatrice
delle iniziative di formazione qui pervenute per l’anno 2013/2014;
Viste le risultanze del lavoro di selezione svolto dalla predetta Commissione ;
Considerato che il personale delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, nel quadro delle
direttive e delle priorità di cui al Piano Nazionale di Aggiornamento, può adempiere al diritto
alla formazione e all’aggiornamento anche attraverso un piano integrato comprensivo delle
iniziative curate da Soggetti, Enti ed Associazioni professionali, purché autorizzati
dall’Amministrazione centrale e periferica, sul presupposto che il concorso e l’interazione di
una pluralità di agenzie formative possa costituire un ulteriore fattore di crescita per il sistema
educativo;
DECRETA
► 1 – Ai sensi della Direttiva ministeriale citata n. 90/2003, sono riconosciute, per l’a.s.
2013-2014, le iniziative e i corsi a carattere regionale, interprovinciale e provinciale,
presentate da Soggetti esterni all’Amministrazione e dalle Diocesi destinate al
personale della scuola che figurano negli elenchi di cui agli Allegati A, B e C, uniti al presente
decreto.
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► 2 - I Soggetti e gli Enti proponenti i singoli corsi di formazione, di cui ai predetti elenchi,
comunicheranno, con congruo anticipo, a questo Ufficio i dati relativi alla data, alla sede
di corso e il programma dei lavori relativi ai corsi riconosciuti, in modo da consentire la
verifica e la valutazione delle attività, relativamente ai profili indicati all'articolo 5 della
Direttiva ministeriale n. 90/2003 su indicata.
► 3 – I Soggetti e gli Enti predetti, per le attività formative riconosciute, sono tenuti 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,
secondo un modello che è pubblicato sul sito di questa Direzione (www.istruzioneveneto.it ).
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.
La diffusione delle iniziative di formazione riconosciute, di cui agli allegati sopra citati, è
assicurata tramite il sito di questo Ufficio.

Venezia, 4 luglio 2013
f.to

Il Vice Direttore Generale
Gianna Marisa Miola

Allegati
Elenchi A- B e C – corsi riconosciuti per l’a.s. 2013/2014
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