
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio 1° 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 p. 1 

 

 Cagliari, 11/01/2017 
 

  

 Ai Soggetti erogatori di corso interessati 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
della Sardegna 

 Al sito web. 
 
 
OGGETTO: Direttiva Ministeriale n. 170/2016 – Elenco aggiornato dei corsi riconosciuti per l’A.S. 2017/18. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Direttiva n. 170/2016, che ha apportato modifiche sostanziali alla procedura di autorizzazione di singoli 

corsi di formazione destinati al personale della scuola di cui alla precedente Direttiva n. 90/2003; 
VISTO l’articolo 5 comma 3 della succitata Direttiva n. 170/2016, che attribuisce la competenza all’Ufficio Scolastico 

Regionale relativamente alle richieste di attività di formazione a carattere regionale; 
VISTA la nota DGPER del MIUR prot. n. 19702/2016, che forniva le prime istruzioni operative in merito alla nuova 

procedura; 
VISTA la nota USR Sardegna prot. n. 12057/2016, che forniva le prime indicazioni operative in merito alla nuova 

procedura per quanto di competenza; 
VISTA la nota USR Sardegna prot. n. 18223/2016, che stabiliva la composizione della Commissione per la Direttiva 

170/2016; 
VISTI i verbali degli incontri di suddetta Commissione; 
 

DECRETA 
 

1) Sono riconosciute, per l’A.S. 2017/18, le iniziative di formazione elencate nella sottostante Tabella. 
 

 Ente richiedente Tipologia 
richiesta 

Titolo del corso 

1 Compagnia Teatro 
"La Botte e il 
Cilindro" 

Rinnovo  Corso formativo di animazione teatrale per insegnanti. 

Riconoscimento Dal testo alla scena - corso formativo di animazione teatrale per 
insegnanti - livello 2. 

2 Associazione “Imago 
Mundi Onlus” 

Rinnovo  Le parole della bellezza (Corso di formazione su Tecniche e 
Didattica della Scrittura, del Teatro e della Recitazione). 

3 Cooperativa Sociale 
“Le Api” 

Riconoscimento ADHD a scuola: prevenzione e trattamento. 

Corso di Lingua Inglese. 

Autismi e gestione del comportamento problema. 

4 Cooperativa 
“Tuttestorie” 

Rinnovo Arte, Libri, Scienza 

 
2) I Soggetti e gli Enti erogatori dei singoli corsi di formazione inseriti nella Tabella di cui sopra comunicheranno con 

congruo anticipo a questo Ufficio eventuali variazioni e integrazioni relativamente alle date e alle sedi di 
erogazione dei corsi riconosciuti, in modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività, ai sensi 
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dell'articolo 6 della Direttiva ministeriale n. 170/2016.  
3) A conclusione delle singole iniziative di formazione, i  Soggetti e gli Enti di cui sopra invieranno a questo USR una 

relazione consuntiva unitamente agli elenchi con i nominativi dei destinatari specifici che hanno partecipato alle 
iniziative formative di cui sopra. Ciò permetterà a questa Direzione di dare la massima credibilità all’azione 
formativa proposta e di consentire il permanere dell’accreditamento nei confronti dello stesso Ente. 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. 

Il presente decreto integra e sostituisce il precedente decreto Prot. n. 19742 del 23/11/2016. 
 

 
Per IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 
Sergio Repetto 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse)  
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