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Ministero dell’Istruzione,  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

 
 

 

RICONOSCIMENTO DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  
OFFERTE AL PERSONALE DELLA 

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

ALL’AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 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 della scuola; 

 

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

richieste di riconoscimento dei corsi, i requisiti e la tempistica; 

 

VISTA la nota MIUR DGPER n.41158 del 19.09.2018, che ha fornito le istruzioni operative sul 

nuovo procedimento di gestione delle domande di riconoscimento di singoli corsi di 

formazione a livello regionale, attraverso la piattaforma digitale S.O.F.I.A.; 

 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. 20378 del 24.09.2019, avente ad oggetto 

“Riconoscimento di corsi di formazione a carattere regionale rivolti al personale della scuola 

Anno scolastico 2020/20201- Termine di scadenza 15.10.2019”; 

 
VISTE le richieste di riconoscimento dei corsi, presentate da enti ed associazioni mediante la 

piattaforma ministeriale SOFIA e le risultanze dell’istruttoria, 
 

 

DECRETA 

 

Art.1 – Per l’anno scolastico 2020/2021 sono riconosciute le iniziative relative ad attività di 

formazione/aggiornamento a carattere regionale rivolte al personale della scuola, presentate ai sensi dell’art. 

5 della Direttiva ministeriale n.170/2016, dai Soggetti esterni all’Amministrazione che figurano negli elenchi 

di cui all’Allegato A. 
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Art. 2 – Per l’anno scolastico 2020/2021 è rinnovato il riconoscimento delle iniziative relative ad attività 

di formazione/aggiornamento a carattere regionale rivolte al personale della scuola, presentate ai sensi 

dell’art. 5 della Direttiva ministeriale n.170/2016, dai Soggetti esterni all’Amministrazione che figurano 

negli elenchi di cui all’Allegato B. 

 

Art. 3 –  Agli enti di cui all’Allegato C si richiede l’integrazione dei documenti opportunamente specificati, 

attraverso la piattaforma SOFIA, entro il 30 giugno 2020. 

 

Art. 4 – Le eventuali richieste di rettifica e/o integrazione dei dati contenuti negli allegati A e B del presente 

Decreto dovranno essere inoltrate all’attenzione della Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Maria Di Nocera - 

e-mail annamaria.dinocera@istruzione.it    entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito 

istituzionale. 

 

Art. 5 – Con successivo provvedimento, da emanarsi entro il 31 agosto 2020, questo Ufficio pubblicherà gli 

elenchi definitivi, comprendenti le iniziative degli enti che hanno provveduto ad integrare la documentazione 

richiesta. 

 

 

Allegati: 

- Allegato A_corsi di formazione nuovo riconoscimento 

- Allegato B_corsi di formazione rinnovo riconoscimento 

- Allegato C_corsi di formazione dei quali è richiesta integrazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                              Luisa Franzese 

 

Anna Maria Di Nocera  

Dirigente Scolastico  

Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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