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Torino, giovedì 13 luglio 2017
Agli Enti e alle Associazioni per la formazione
per il tramite del Sito web dell’USR per il Piemonte

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte

OGGETTO: Direttiva Ministeriale 170/2016, art. 5 - Riconoscimento di corsi
di formazione per il personale della scuola proposti da
Enti/Associazioni a livello regionale (a.sc. 2017-2018).
Trasmissione decreto autorizzativo

In riferimento alle richieste di riconoscimento di corsi di formazione per il
personale della scuola proposti da Enti/Associazioni a livello regionale per l’anno
scolastico 2017-2018, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva Ministeriale del 21 marzo 2016
n. 170, si trasmette il decreto autorizzativo con allegato l’elenco delle iniziative
riconosciute ai fini della formazione del personale della scuola.
Saranno pubblicate sul sito USR Piemonte le schede con i dati riassuntivi dei corsi
(scheda A), trasmesse dai singoli Enti all’atto della richiesta, ed un file excel con il
livello territoriale di svolgimento dei singoli corsi, per una più agevole consultazione.
All’interno di ciascuna scheda sono contenuti i riferimenti (indirizzo e-mail e numeri
telefonici) degli Enti proponenti, ai quali è necessario rivolgersi per ulteriori
informazioni relative ai dettagli dei corsi.
Gli Enti proponenti delle attività formative autorizzate comunicheranno altresì
tempestivamente all’Ufficio Formazione (drpi.uff1areaformazione@istruzione.it) la
data, la sede del corso e il programma dei lavori, in modo da consentire la
visita/verifica sullo svolgimento delle attività proposte.
A conclusione delle singole iniziative di formazione, dovrà pervenire all’Ufficio
Formazione una RELAZIONE CONCLUSIVA sul corso realizzato, utilizzando l’allegato
modello C, insieme con il Programma definitivo. Per ogni successiva comunicazione
con questo Ufficio si chiede di voler utilizzare il numero di riconoscimento dell’Ente ad
esso assegnato e riportato negli elenchi.

Area formazione
Riferimenti: Carla fiore/Paolo Navone/Luciana Zampolli/Paola Bertinetto
tel. 011-5163663/83/59; 011-4404343
Email: drpi.ufficio1@istruzione.it
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Si rammenta che il corretto adempimento delle procedure indicate costituisce
elemento di valutazione a disposizione della commissione esaminatrice per le future
azioni di riconoscimento.
Si rammenta altresì che non è previsto alcun onere economico a carico di questa
Amministrazione.

Il Dirigente
Giuseppe Bordonaro
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