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Alle  Associazioni professionali, Enti e Soggetti proponenti corsi 
per il personale docente operanti in Sardegna  
 
(tramite pubblicazione sul sito web www.sardegna.istruzione.it) 

 
 
OGGETTO: Direttiva Ministeriale n. 170/2016- Riconoscimento corsi di formazione a carattere 
regionale per il personale della scuola per l’A.S. 2023/24 tramite piattaforma digitale S.O.F.I.A. 
(scadenza: 15/10/2022). 

 
 
In riferimento al riconoscimento delle attività di formazione a carattere regionale, rivolte al personale 

della scuola, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva Ministeriale n.170 del 21/03/2016 si indicano di seguito le 
procedure per la presentazione delle richieste per l’anno scolastico 2023/2024. 

 
Requisiti 
 
Possono richiedere il riconoscimento di singoli corsi per il personale scolastico i Soggetti che: 

- dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico; 

- prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di cui 
all’allegato 1 della Direttiva Ministeriale n.179/2016, in allegato alla presente. 
 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della Direttiva 170/2016, alle richieste di riconoscimento, oltre allo 
statuto e all’atto costitutivo, deve essere allegato un progetto formativo di almeno 20 ore da attuarsi nel 
corso dell’anno scolastico 2023/2024, in cui devono essere specificati: 

 
1. il tema; 
2. le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro; 
3. il programma dei lavori; 
4. il nominativo del direttore responsabile con relativo curriculum; 
5. i nominativi dei relatori; 
6. i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola; 
7. il periodo e la sede di svolgimento del corso se non si tratta di scuole; 
8. la mappatura delle competenze attese; 
9. le modalità di verifica finale. 

 
Modalità di presentazione 
 
Ai fini del riconoscimento delle iniziative di formazione di carattere regionale per l’anno scolastico 

2023/2024, le Associazioni e gli Enti devono presentare apposita richiesta accedendo alla piattaforma 
digitale S.O.F.I.A. https://sofia.istruzione.it/ seguendo il percorso per il Riconoscimento dei singoli corsi di 
formazione a livello REGIONALE. 

 
È consultabile on line, sulla stessa piattaforma, un Tutorial dettagliato con le istruzioni per la 

compilazione e gestione delle richieste di riconoscimento di singoli corsi regionali, che si riporta anche in 
allegato (allegato 1) alla presente nota. 

http://www.sardegna.istruzione.it/
https://www.istruzione.it/allegati/2016/DIRETTIVA_170_2016.pdf
https://sofia.istruzione.it/
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La pagina del sito web USR Sardegna relativa alla Direttiva Ministeriale 170/2016 è 

www.sardegna.istruzione.it/direttiva170-2016.shtml. 
 
Tempistica 
 
Le richieste di riconoscimento di singoli corsi per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere presentate 

entro il termine perentorio del 15 ottobre 2022. 
 
Pubblicazione degli esiti 
 
Gli esiti della procedura di riconoscimento saranno resi noti a mezzo sito istituzionale di questo Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna http://www.sardegna.istruzione.it/  
 
 
Allegati 
1. Istruzioni per l’utilizzo della procedura on line “Riconoscimento Singolo Corso regionale” 
2. Allegato 1 Direttiva Ministeriale 21 marzo 2016, n. 170 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco FELIZIANI 
(Firmato digitalmente) 
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