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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il DPR 8 marzo 1999 n. 275, concernente l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il T.U. di disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione con riferimento
D.Lvo n 297/94;

VISTO

il CCNL attualmente vigente, per il Personale del Comparto Scuola, con
particolare riferimento agli articoli in tema di accreditamento degli enti e delle
Agenzie per la formazione del personale della scuola ed il riconoscimento da
parte della PA delle iniziative di formazione;

RICHIAMATA la legge n.107 del 13 luglio 2015 che riconosce la valenza strutturale,
permanente e obbligatoria della formazione in servizio dei docenti di ruolo;
VISTA

La Direttiva Ministeriale n.170/2016 ed in particolare l’art. 5, in materia di
riconoscimento delle iniziative di formazione da parte dei singoli Uffici Scolastici
Regionali;

VISTA

La nota dell’USR (Ufficio Scolastico Regionale)

per la Lombardia prot.

MIURAOODRLO RU 17797 del 5 ottobre 2016, relativa all’applicazione della
Direttiva 170/2016 a partire dall’anno scolastico 2017/18 e valida anche per gli
anni scolastici successivi, fino a contraria disposizione normativa;
RILEVATO CHE con nota prot. MIUR AOODRLO RU 28188 del 17 ottobre 2018 sono stati resi
noti gli elenchi degli Enti che hanno fatto istanza di riconoscimento per i singoli
corsi di formazione, rivolti al personale scolastico, ex art 5 Direttiva 170/2016, ed
attinenti a proposte formative il cui inizio decorre dall’anno scolastico 2019/20;
VISTI

i propri atti dispositivi prot. MIURAOODRLO RU 557 dell’11 gennaio 2017 e
successivo prot MIURAOODRLO RU 5993 del 5 novembre 2018, con cui è stata
costituita, la Commissione Tecnica Regionale per il riconoscimento dei corsi di
formazione ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 170/2016;
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VISTI

i decreti n 1497 e n 1498 del 7 maggio 2019 del DG USR Lombardia con cui sono
stati resi noti gli elenchi delle iniziative formative accolte, a decorrere dall’anno
scolastico 2019/20 da parte di soggetti esterni all’Amministrazione Scolastica e la
valenza triennale di detti soggetti esterni all’erogazione dei corsi di formazione;

VISTO

il verbale definitivo della Commissione Tecnica Regionale che ha espresso il
proprio definitivo accoglimento/diniego in merito ai reclami presentati entro il
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del rigetto, all’Ufficio
VII –USR Lombardia dagli Enti esterni esclusi dall’erogazione delle iniziative
formative rivolte al personale scolastico.

DECRETA
ARTICOLO 1
Sono riconosciute, sulla base dei reclami esaminati, oltre alle iniziative formative di cui all’allegato
A del Decreto 1497 del 7 maggio 2019 e dell’allegato 1 del Decreto 1498 del 7 maggio 2019, le
seguenti iniziative di formazione ed aggiornamento per il personale della scuola a carattere
regionale proposte dai suddetti Enti:
1) Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso- con sede legale ad
Abbiategrasso- via Ticino, 72
Titolo corso

Durata

Destinatari

Sede corso
Via

Sito web e indirizzo

corso
Workshop –

Almeno

Docenti

Lingua

dei

20 ore

ordine e grado

ogni

Abbiategrasso

Ticino,

di

Via

72-

sociale@asspabbiategrasso.it

segniCorso

Almeno

Docenti

inglese base

20 ore

ordine e grado

Abbiategrasso

Corso

Almeno

Docenti

Via

20 ore

ordine e grado

inglese

di

ogni

ogni

Ticino,

Ticino,

http://www.asspabbiategrasso.it/nuovo/index.asp

72-

http://www.asspabbiategrasso.it/nuovo/index.asp
sociale@asspabbiategrasso.it

72-

Abbiategrasso

intermedio

http://www.asspabbiategrasso.it/nuovo/index.asp
sociale@asspabbiategrasso.it
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2) IPSO- Educazione Somatorelazionale- sede legale a Milano- via Plinio, 39
Titolo corso

Durata

Destinatari

corso

Sede
corso

Alfabetizzazione

Almeno

Docenti

Emotiva “Il corpo

20 ore

secondaria di I e

Superiore

II grado

“Caterina

nella relazione”

Sito web e indirizzo

scuola

Istituto

da

https://www.biosofia.it/ipso_educazione_somatorelazionale
marinella.boscolo@gmail.com

Siena”

di Milano
Stare

Bene

a

ScuolaEducazione

alla

Almeno

Docenti

scuola

20 ore

secondaria di I e

Superiore

II grado

“Caterina

relazionalità”

Istituto

da

https://www.biosofia.it/ipso_educazione_somatorelazionale
marinella.boscolo@gmail.com

Siena”

di Milano

ARTICOLO 2
Gli Enti, richiamati nell’articolo 1 sono riconosciuti triennalmente e sono obbligati a segnalare
tempestivamente alla Direzione Scolastica Regionale ed all’ambito territoriale corrispondente ogni
eventuale variazione delle date e delle iniziative approvate, in modo che sia diffusa la
comunicazione all’utenza interessata con l’apporto del sito dell’Ufficio Scolastico Regionale e/o
dell’Ambito Territoriale corrispondente.
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ARTICOLO 3
Si appongono le seguenti rettifiche rispetto al corso di cui allegato A del Decreto 1497 del 7
maggio 2019, nr 29 rispetto all’Ente:
Formazione in gestalt Bodywork- Associazione Socioculturale- sede Corso Tassoni,
14 Torino.
Titolo corso

Durata corso

Destinatari e nr. corsisti

Sede corso

Abilità

Almeno 20 ore per

Docenti ogni ordine e grado e

Bra, viale Madonna

10 incontri

dagli 8 ai 14 corsisti

dei Fiori, 3

counseling

di

Sito web e indirizzo
www.counselingfgb.it
fgbcounseling@libero.it

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
LV/lb
Firmato digitalmente da
CAMPANELLI DELIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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