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Cagliari, 27/07/2021 
 

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

 
 
OGGETTO: Dir. M. n. 170/2016 – Riconoscimento corsi di formazione a carattere regionale per il 

personale della scuola per l’A.S. 2022/23 tramite piattaforma digitale S.O.F.I.A. (scadenza: 
15/10/2021). 

 
Come è noto, la Direttiva Ministeriale n. 170 del 21/03/2016 definisce le procedure di:  

• accreditamento degli Enti (artt. 2 e 4), 

• qualificazione delle Associazioni (artt. 3 e 4), 

• riconoscimento di singoli corsi - a carattere nazionale o regionale - di Soggetti non 
accreditati/qualificati (art. 5). 

La Nota MIUR/DGPER prot. n. 41158 del 19/09/20181 informa circa l’uso della piattaforma digitale 
S.O.F.I.A. per il riconoscimento dei corsi di formazione a carattere regionale. 

 
Chi può presentare richieste di riconoscimento a carattere regionale 
Ai sensi della Direttiva in questione, i Soggetti non accreditati/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» possono 
presentare all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna le seguenti richieste relative a corsi a 
carattere regionale (art. 5, comma 3): 

➢ richieste di riconoscimento di singoli corsi, 
➢ richieste di rinnovo del riconoscimento di singoli corsi che siano stati autorizzati dall’USR 

Sardegna nell’ultimo triennio. 
Il progetto formativo di ogni corso deve soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 5, comma 4, ossia: 

• durata di almeno 20 ore, 

• attuazione nell’anno scolastico successivo a quello della scadenza (in questo caso, A.S. 
2022/23), 

• specificazione dei seguenti elementi:  
a) tema; 
b) finalità, obiettivi e metodologia di lavoro; 
c) programma dei lavori; 
d) nominativo del direttore responsabile con relativo curriculum; 

 
1 Visionabile su www.sardegna.istruzione.it/allegati/2019/01%20Nota%20DGPER%2041158-2018.pdf. 
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e) nominativi dei relatori; 
f) destinatari, distinti per ordine e grado di scuola con l'indicazione degli Istituti scolastici di provenienza; 
g) periodo e sede di svolgimento del corso se non si tratta di scuole; 
h) mappatura delle competenze attese; 
i) modalità di verifica finale. 

 

Come trasmettere la richiesta di riconoscimento a carattere regionale 
Le richieste di riconoscimento (o di rinnovo del riconoscimento) di singoli corsi a carattere 

regionale relativi alla Sardegna per l’A.S. 2022/23 vanno inviate esclusivamente tramite la 
Piattaforma digitale S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it) e tassativamente entro il 15/10/2021 (termine 
perentorio). 

Ogni richiesta di riconoscimento deve essere accompagnata dai seguenti allegati: 
● Statuto (con eventuali aggiornamenti statutari), 
● Atto costitutivo, 
● Curriculum vitae del Direttore responsabile del corso, 
● Elenco destinatari corso e/o Dichiarazione di Dirigenti Scolastici interessati. 

La pagina del sito USR sulla Direttiva 170 è www.sardegna.istruzione.it/direttiva170-2016.shtml. 
Per qualsiasi ulteriore informazione e per eventuali aggiornamenti si rimanda alla pagina 

ministeriale dedicata (contenente anche tutorial scaricabili): sofia.istruzione.it/enti.html. 
 

Il DIRIGENTE 
Sergio Repetto 

(firmato digitalmente) 
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