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 → Ai Soggetti erogatori di corso interessati. 

→ Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della 
Sardegna. 

→ Al sito web. 
 
OGGETTO: Direttiva Ministeriale n. 170/2016 – Elenco corsi riconosciuti per l’A.S. 2020/21. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Direttiva n. 170/2016, che regola la procedura di autorizzazione di singoli corsi di formazione destinati al per-

sonale della scuola; 
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 USR Sardegna prot. n. 2306/2020, che dispone la nuova composizione della Commissione dello scrivente 

Ufficio; 
VISTA la nota USR Sardegna prot. n. 10030/2019, che forniva indicazioni per la  trasmissione delle richieste di ricono-

scimento o di rinnovo di riconoscimento regionale dei corsi per l’A.S. 2020/21; 
VISTA la nota interna USR Sardegna prot. n. 03093/2020, che disponeva le richieste di integrazione da effettuarsi tra-

mite l’apposita funzionalità della piattaforma S.O.F.I.A.; 
VISTA la nota USR Sardegna prot. n. 03108/2020, che notificava agli Enti la trasmissione - mediante piattaforma 

S.O.F.I.A. - delle richieste di integrazione, con scadenza 28/02/2020; 
VISTA la nota USR Sardegna prot. n. 03832/2020, che notificava agli Enti il rinvio al 30/04/2020 della scadenza per la 

trasmissione delle integrazioni su piattaforma S.O.F.I.A.; 
VISTE le integrazioni pervenute su piattaforma S.O.F.I.A. entro la scadenza di cui sopra; 
VISTI i verbali degli incontri di suddetta Commissione, 
 

DECRETA 
 

1. Sono riconosciuti, per l’A.S. 2020/21, i corsi di formazione elencati nella sottostante tabella. 
 

N° Ente ID Corso 
SOFIA 

Titolo del Corso 

1 8co 15711 Leadership efficace  

2 Accademia Teatro Ragazzi 15133 Il teatro come strategia didattica: tecniche di gestione dinamiche rela-
zionali in classe 

3 Associazione Culturale Imago 
Mundi Onlus 

12558 Interpretare il Patrimonio Culturale  

4 Associazione Culturale Scuola 
d'Arte la Volpe Bianca 

12583 Sensi e Immaginazione 

5 Associazione Mindfulness Pro-
ject 

15623 Mindfulness e qualità umane per le future generazioni  

6 Associazione Nazionale Quadri 
delle Amministrazioni pubbliche 
(ANQuAP) 

12569 L'autonomia, il governo e l'organizzazione delle istituzioni scolastiche 

mailto:annarita.vizzari@istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Direzione Generale 

Ufficio 1° 
 

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

 

7 Cedac Sardegna 11233 L'educazione al Teatro nella Scuola: finalità e metodologia  

8 CIF-COGE 13971 La didattica inclusiva attraverso l'esperienza musicale  

9 CIF-COGE 13969 Identità reale e Identità virtuale: metodologie per prevenire nei contesti 
scolastici le condotte a rischio dei giovani 

10 CIF-COGE 14988 Realizzare la scuola dell'inclusione  

11 Fondazione Figlie di Maria 13671 Strategie e strumenti per la gestione dei comportamenti oppositivi in 
classe 

12 Fondazione Figlie di Maria 11922 La Comunicazione Aumentativa ed Alternativa: percorsi di insegna-
mento per persone con disabilità 

13 Fondazione Figlie di Maria 13678 Favorire la competenza emotiva e la soluzione dei conflitti nella scuola 

14 Fondazione Figlie di Maria 13690 I Disturbi dello Spettro Autistico 

15 Fondazione Figlie di Maria 13627 La disabilità grave 

16 Fondazione Figlie di Maria 13653 Corso teorico-pratico per il potenziamento delle abilità di calcolo e 
strategie di didattica inclusi  

17 Il Doppio del Cuore 13635 Dalla teoria alla pratica, per l'apprendimento dei discenti portatori di 
DSA in ambito scolastico 

18 Il Doppio del Cuore 13082 La didattica di laboratorio e il cooperative learning nel curricolo verti-
cale  

19 Il Doppio del Cuore 12767 Dal Sapere al Saper fare, una diversa idea di "Storia" insegnata.  

20 Il Doppio del Cuore 12765 Laboratorio cooperativo per costruire "l'Educazione alla Sostenibilità"  

21 Il Doppio del Cuore 15566 Un albero in testa: un percorso sperimentale di potenziamento meta-
cognitivo  

22 Il Doppio del Cuore 15391 Impariamo a litigare  

23 Istituto di Studi e Ricerche "Ca-
millo Bellieni" 

12643 Didattica delle scienze umane, sociali e geografiche: dalla cultura locale 
alla multiculturalità 

24 Istituto di Studi e Ricerche "Ca-
millo Bellieni" 

12901 Didattica della storia locale nel contesto della storia italiana, europea e 
mondiale  

25 Istituto di Studi e Ricerche "Ca-
millo Bellieni" 

14285 Metodologia e didattica delle strategie di comunicazione nei social me-
dia nell'ambito degli apprendimenti 

26 Istituto di Studi e Ricerche "Ca-
millo Bellieni" 

12644 Approccio alla filosofia per bambini e adolescenti, PWC- Philosophy with 
Children 

27 Istituto di Studi e Ricerche "Ca-
millo Bellieni" 

12421 Metodologia e didattica dell'insegnamento della lingua sarda nel con-
testo degli insegnamenti e apprendimenti 

28 Le Api Cooperativa Sociale 13266 Autismi e Gestione del comportamento problema  

29 Le Api Cooperativa Sociale 13285 BES e DSA: integrazione ed inclusione  

30 Le Api Cooperativa Sociale 13277 Corso avanzato e pratico sugli Autismi e Gestione del comportamento 
problema 

31 Le Api Cooperativa Sociale 13221 ADHD a scuola: prevenzione e trattamento 

32 Nanbec srl 11692 My Smart Intensive  

33 Nanbec srl 11627 My Smart English 

34 Passaparola Cooperativa Sociale 
Onlus 

12242 L'intervento educativo per il bambino e l'adolescente con una con-
dizione autistica 

35 Passaparola Cooperativa Sociale 
Onlus 

13257 Mediazione scolastica: gestione dei conflitti 

36 Passaparola Cooperativa Sociale 
Onlus 

12253 Didattica e competenze: una scuola guida delle relazioni  

37 Passaparola Cooperativa Sociale 
Onlus 

12250 Modificazione dei comportamenti problema nell'autismo e negli altri 
disordini del neurosviluppo 
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38 Passaparola Cooperativa Sociale 
Onlus 

12252 La progettazione educativa e la promozione dello sviluppo delle abilità  
socio-comunicative 

39 Welcome School 12648 Corso Lingua inglese - livello A1 

40 Welcome School 12653 Corso Lingua inglese - livello A2 

41 Welcome School 13057 Corso Lingua inglese - livello B1 

42 Welcome School 13073 Corso Lingua inglese - livello B2 

 
2. I corsi di cui sopra verranno approvati dall’Ufficio mediante apposito pulsante nella piattaforma S.O.F.I.A. 
3. I Soggetti e gli Enti erogatori dei corsi di formazione approvati comunicheranno con congruo anticipo a questo 

Ufficio - nel rispetto dell'articolo 6 D.M. n. 170/2016 - eventuali variazioni e integrazioni riguardo a elementi come 
le date e le sedi di erogazione dei corsi riconosciuti, in modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività.  

4. A conclusione delle singole iniziative di formazione (e comunque entro il 31/08 dell’A.S. di riferimento), i Soggetti 
e gli Enti in tabella invieranno a questo USR una relazione consuntiva delle iniziative formative di cui sopra. 

5. Ciascuno dei Soggetti e degli Enti i cui corsi non compaiano nell’elenco dei corsi riconosciuti riceverà una comu-
nicazione ufficiale individuale contenente la motivazione del mancato riconoscimento. 

6. Quanto indicato nell’articolo 5 non verrà effettuato per le proposte formative che costituiscono doppioni di corsi 
approvati. 

7. L’Ufficio si riserva comunque di trasmettere ai Soggetti e agli Enti comunicazioni ufficiali - individuali o collettive 
- laddove riterrà necessario. 

8. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire allo scrivente Ufficio entro il 30/05/2020 mediante una PEC re-
cante come oggetto “Riconoscimento corsi Direttiva 170” e indirizzata a drsa@postacert.istruzione.it.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

(firmato digitalmente) 
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