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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Oggetto: Riconoscimento dei corsi di formazione per il personale scolastico a livello regionale, preposti da
Enti e Associazioni per l’a.s. 2020/2021, ai sensi della Dir. Min.170/2016. Costituzione della
Commissione regionale di valutazione delle istanze trasmesse mediante piattaforma ministeriale
S.O.F.I.A.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista

la Direttiva Ministeriale prot.n.170 del 21/03/2019, relativa all’accreditamento del Enti di Formazione,
con particolare riguardo all’art.5“Presentazione delle richieste di riconoscimento dei corsi”che definisce la procedura per il riconoscemento dei corsi proposti da soggetti che offrono formazione per lo
sviluppo delle competenze del perosnale del comparto scuola;

Visto

il Piano Triennale di formazione dei docenti, di cui al D.M. prot. n.797 del 19/10/2016 trasmesso con
nota del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione prot. n.3373 del
01/12/2016 e nelle more della pubblicazione del Piano per il triennio 2020/2022;

Vista

la nota M.I.U.R. prot. n.41158 del 19/09/2018, avente ad oggetto “Attivazione della piattaforma digitale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le iniziative di Aggiornamento –
sofia.istruzione.it) per il riconoscimento dei corsi di formazione a carattere regionale”,che consente a
ciascun U.S.R. di gestire le richieste per il riconoscimento dei corsi regionali per l’a.s.2020/2021 attraverso la Piattaforma S.O.F.I.A., per mezzo di un referente individuato a livello regionale e incaricato di approvare o rifiutare le singole istanze presentate dagli Enti proponenti;

Vista

la propria Nota prot.n.16402 del 06/09/2019, riguardante il “Riconoscimento dei corsi di formazione
per il personale scolastico a livello regionale, per l’a.s.2020/2021, ai sensi della Dir.Min.170/2016. Attivazione della procedura su piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. Scadenza 15/10/2019”, descrittiva
della procedura in oggetto, riportante alcune precisazioni in merito alla medesima procedura;

Considerata

la necessità di ottemperare a quanto previsto dall’art.5 della Dir. Min.170/2016

DISPONE
ART.1 E’ costituita la Commissione regionale di valutazione delle istanze trasmesse a questo ufficio,mediante piattaforma ministeriale S.O.F.I.A., da parte di Enti e Associazioni richiedenti il riconoscimento
regionale per l’a.s.2020/2021 ai sensi della Dir.Min.170/2016.
La Commisisone regionale è così composta:
Antonio Leo
Mariapaola Ceccato
Luigi Villani
Barbara Bevilacqua
Bruno Chiozzi
Cinzia Spingola
Liala Iavazzo
Lucia Zanellato
Daniela Sartor
Costantina Righetto
Laura Gasparoni

Dirigente tecnico U.S.R.V.
Dirigente Scolastico utilizzato L.448/98
Referente regionale Dir.Min.170/2016 –U.S.R.V.
Docente utilizzato – comma 65 art.1 L.107/2015
Docente utilizzato – comma 65 art.1 L.107/2015
Docente utilizzato – comma 65 art.1 L.107/2015
Docente utilizzato – comma 65 art.1 L.107/2015
Docente utilizzato – comma 65 art.1 L.107/2015
Docente utilizzato – comma 65, art.1 L.107/2015
Docente utilizzato –comma 65,art.1 L.107/2015
Assistente amministrativo

Presidente
Componente
Componente e segretario
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
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ART.2 Alla Commissione regionale di valutazione sono affidati i seguenti compiti:
a.

eseguire la procedura di analisi della documentazione prodotta dai soggetti proponenti, caricata nella
sezione “Anagrafica” della Piattaforma S.O.F.I.A., comprese le richieste di rinnovo, con particolare riguardo alla regolarità dell’Atto Costitutivo e dello Statuto (ed eventuale rogito di revisione) e alla
coerenza tra scopi statutari e ambiti di formazione – specifici e trasversali - dichiarati da ciascun Ente
come previsti negli scopi statutari, ai sensi della Dir. Min. 170/2016, art.5 comma 1 e dell’allegato 1;

b.

eseguire la procedura di esame di ciascuna proposta formativa presentata dagli Enti richiedenti il riconoscimento regionale, nella sezione “Richiesta” della Piattaforma ministeriale S.O.F.I.A., ai sensi
della Dir. Min. 170/2016 art.5, comma 4;

c.

procedere sulla base degli esiti di cui ai precedenti punti a. e b., all’approvazione, all’integrazione, al
rifiuto o al rinnovo dell’istanza;

d.

inserire gli esiti definitivi delle richieste di riconoscimento e di rinnovo nella Piattaforma S.O.F.I.A. a
cura del referente regionale U.S.R.V.

ART.3 Nell’ambito di quanto previsto dall’art.2, la Commissione regionale di valutazione si articola in gruppi
di lavoro, a cui sono affidate le attività di istruttoria di un rapporto finale da sottoporre alla stessa Commissione regionale per la ratifica.
I gruppi di lavoro, coordinati dal Presidente e dal referente regionale, risultano così composti:
GRUPPO A
Barbara Bevilacqua
Cinzia Spingola
Lucia Zanellato
Costantina Righetto
Laura Gasparoni

GRUPPO B
Luigi Villani
Bruno Chiozzi
Mariapaola Ceccato
Liala Iavazzo
Daniela Sartor

ART.4 La Commissione è presieduta dal Dirigente Tecnico incaricato e si riunisce su convocazione del Direttore Generale o suo delegato.
Nessun Compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
Ai componenti della Commissione

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice Amministrazione Digitale
e norme connesse

Il referente regionale
VL
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