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Ministero dell’Istruzione
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.Lgs. 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 del 13 luglio 2015, n. 107, che riconosce la valenza strutturale, permanente e
obbligatoria della formazione in servizio dei docenti di ruolo;
VISTA

la Direttiva Ministeriale 21 marzo 2016, n. 170 (cd. Direttiva 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 informativa dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 15 settembre 2010,
prot.22638, con cui si definisce l’iter, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica
S.O.F.I.A per le procedure di riconoscimento e rinnovo corsi per l’anno scolastico 2021/22;

VISTO

il decreto 29 gennaio 2021, n. 1955 con cui è stata costituita la Commissione Regionale
preposta alla valutazione dei corsi ex Art. 5 Direttiva 170/2016;

VISTA

la nota 5 febbraio 2021, n. 2371, con si è proceduto alla pubblicazione degli Enti e progetti
che sono stati oggetto di valutazione ex Art. 5 Direttiva 170/2016 da parte della predetta
Commissione Regionale;

VISTE

le risultanze dei lavori della Commissione Tecnica Regionale che, in data 30 giugno 2021,
ha espresso parere definitivo in merito all’accoglimento e/o diniego dei singoli corsi di
formazione, presentati secondo la procedura definita nella nota 15 settembre 2020,
prot.22638, con riferimento all’anno scolastico 2021/2022;
DECRETA

1. Sono riconosciuti, per l’anno scolastico 2021/22, rispettivamente i seguenti Enti e le iniziative di
formazione ed aggiornamento a carattere regionale rivolte al personale della scuola, inclusi
nell’allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, così come proposte, ai sensi della
Direttiva 170/2016, da Soggetti esterni all’Amministrazione;
2. Tutti gli Enti proponenti e accreditati come indicato all’articolo 1 sono tenuti a segnalare
tempestivamente alla Direzione Generale dell’USR per la Lombardia e all’Ufficio di Ambito
Territoriale competente per territorio corrispondente ogni eventuale variazione delle date e delle
iniziative approvate, per consentire la comunicazione all’utenza interessata con l’apporto del sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Ambito Territoriale corrispondente.
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3. Gli Enti riconosciuti, per ogni trimestre successivo all’approvazione e fino alla data di nuova istanza
di riconoscimento corsi per l’anno scolastico 2021/22, sono tenuti ad inoltrare all’attenzione
dell’Ufficio VII - Personale della Scuola- ed all’Ufficio Dirigenti Tecnici dell’USR Lombardia una
comunicazione firmata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente con cui si rende noto lo
stato di avanzamento dei lavori, ferma restando la potestà dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia di effettuare controlli in presenza dei lavori e della corretta e veritiera registrazione dei
partecipanti.
4. La mancata comunicazione sarà considerata in sede di valutazione delle nuove istanze di
riconoscimento nelle annualità successive.
5. Si rinvia all’articolo 8 della Direttiva 170/2016 per eventuali impugnative in merito al diniego del
riconoscimento corsi ed Enti a carattere regionale.
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Ufficio 7 – dirigente Luca Volonté/lmb
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