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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 12057 
 

Cagliari, 25/07/2016 
 

 Alle Associazioni professionali, Enti e Soggetti eroganti 
corsi per il personale docente (mediante 
pubblicazione sul sito web 
www.sardegna.istruzione.it) 

 
Al sito web 

 
 
 
OGGETTO: Direttiva Ministeriale n. 170/2016 – Prime istruzioni operative sulle procedure previste per i 

soggetti erogatori di formazione per il personale della scuola. 
 

La Direttiva Ministeriale n. 170/2016 sostituisce la Direttiva 90/2003, attualizzando le procedure.  
Dal 4 luglio 2016 è attiva - all’indirizzo www.istruzione.it/pdgf - la piattaforma digitale per la gestione 

dell'intero processo di accreditamento/qualificazione, che da novembre il personale della scuola potrà 
consultare. 

 
Procedure possibili 
Le procedure possibili, ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 170/2016, sono 3: 
1. Accreditamento degli Enti (art. 2); 
2. Qualificazione delle Associazioni (art. 3); 
3. Presentazione delle Richieste di riconoscimento di singoli corsi, da parte di Soggetti non 

accreditati/qualificati (art. 5): se a carattere nazionale, vanno presentate tramite apposita procedura 
prevista dalla piattaforma online del Ministero; se a carattere regionale vanno inoltrate con le modalità 
definite da ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio (art. 5, comma 3). 

Quindi le richieste di riconoscimento dei corsi a carattere regionale, se di competenza dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sardegna, vanno inviate  secondo quanto sintetizzato nella tabella sottostante. 

 

 Informazione Riferimenti alla 
Direttiva Ministeriale 

n. 170/2016 

Chi Soggetti non accreditati/qualificati (ossia non compresi negli elenchi 
nazionali dei Soggetti accreditati o qualificati*) che: 
a) dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto 
pubblico; 
b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione 
in almeno uno degli ambiti di cui all’allegato  1 alla Direttiva. 
 
* = Se i soggetti erogatori di corsi sono già nell’elenco accreditati/qualificati MIUR, 
non è necessario che producano la richiesta di riconoscimento di singoli corsi. 

art. 5, comma 1 

Che 
cosa 

Richieste di riconoscimento dei corsi a carattere regionale. art. 5, comma 3 

Quando Entro il 15 ottobre di ogni anno. art. 5, comma 2 
 

mailto:annarita.vizzari@istruzione.it
http://www.sardegna.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/pdgf


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  

Ufficio 1° 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Prof.ssa Anna Rita Vizzari - tel. 070/65004296 - e-mail annarita.vizzari@istruzione.it  p. 2 

 

Come Inviare la richiesta all’indirizzo direzione-sardegna@istruzione.it 
specificando in oggetto “Richiesta riconoscimento corsi 
formazione” e allegando lo statuto e l’atto costitutivo nonché il 
progetto formativo che contempli i punti elencati (vedere colonna 
“Riferimenti”). 

art. 5, commi 4, 5 e 6 
art. 6, comma 3. 

 
Per i corsi relativi all’A.S. 2016/17, restano valide le procedure ai sensi della Direttiva 90/2003 (con scadenza 

31/03/2016): i soggetti erogatori interessati hanno già ricevuto le istanze di riconoscimento da parte del 
presente Ufficio. 

 
Enti accreditati/qualificati 
L'elenco degli enti accreditati/qualificati MIUR, aggiornato al 06/07/2016, è consultabile all’indirizzo 

archivio.pubblica.istruzione.it/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml. 
Si ricorda che sono «soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico» e non 

necessitano di iscrizione negli elenchi i seguenti: 

 le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale 
e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui 
lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani, 

 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete. 

 le Amministrazioni centrali che pianificano iniziative e destinano risorse alla formazione del personale 
scolastico nella realizzazione dei propri fini istituzionali (se le finalità di tali azioni risultano coerenti con gli 
obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e devono essere condivise con il MIUR). 

 
Materiale utile 
Per qualsiasi ulteriore informazione sulla nuova procedura si rimanda: 

 al sito www.istruzione.it/pdgf e in particolare ai documenti: 
o Presentazione della Direttiva 170 (www.istruzione.it/pdgf/presentazione_nuova_direttiva.pdf), 
o FAQ (www.istruzione.it/pdgf/FAQ.pdf), 

 agli allegati alla presente nota: 
o Allegato 1 - Direttiva Ministeriale n. 170 del 21/03/2016, 
o Allegato 2 - nota MIUR DGPER n. 19702 del 19/07/2016. 

 
 
 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 
Sergio Repetto 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93) 
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