Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
drla@postacert.istruzione.it

D.D.G. n. 185

Roma, 29.03.2017
IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO l’art. 453 c.1 del D.L. 297/94 - Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione - così come modificato ed integrato dall’art. 26 c.11 della L. 448/98;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l’autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto ministeriale 10 luglio 2000, n. 177 , concernente le modalità di accreditamento
dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle
Associazioni professionali e delle Associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali
Soggetti qualificati per attività di formazione;
VISTO l’art. 1 della Direttiva n. 90/2003 che definisce i soggetti qualificati e riconosciuti per la
formazione;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio
giuridico 2006-2009 ed il 1° biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 29 novembre 2007 in
particolare l’art. 64 c. 5 che norma la fruizione di cinque giorni di formazione con esonero dal
servizio del personale della scuola nel rispetto dei vincoli previsti;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio
giuridico 2006-2009 ed il 1° biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 29 novembre 2007 in
particolare l’art. 67 c.1 e 2 in cui vengono definiti i soggetti accreditati per la formazione e si
conferma il principio dell’accreditamento degli Enti e delle Agenzie per la formazione del
personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte
dell’Amministrazione delle iniziative di formazione ;
VISTA la nota MIUR – DGPER prot. 3096 del 02.02.2016;
VISTO l’art. 1 della Direttiva n. 170 del 21/03/2016 che definisce i soggetti qualificati e
riconosciuti per la formazione;
VISTA la nota esplicativa dell’USR Lazio /Ufficio IV prot. 26184 del 14/09/2017, concernente gli
adempimenti da compiere da parte degli Enti che chiedono l’autorizzazione a svolgere corsi di
formazione per il personale della scuola;
CONSIDERATO che il miglioramento qualitativo del sistema di aggiornamento e di formazione
del personale della Scuola si attua anche attraverso un’attenta valutazione delle iniziative proposte
dai soggetti che offrono formazione per il personale della scuola;
ACQUISITE le proposte degli Enti ed Associazioni professionali interessati;

1

VISTA la richiesta presentata dall’Associazione “Circolo Velico Ventotene a.s.d.” intesa a ottenere
il riconoscimento delle iniziative di formazione da svolgere a livello regionale sui temi di seguito
indicati:
Titolo Corso
Sviluppo della Cultura del Mare nelle
Scuole attraverso lo Sport della Vela e
l’Educazione Ambientale. A Vela con la
Scuola su imbarcazioni tipo derive
Sviluppo della Cultura del Mare nelle
Scuole attraverso lo Sport della Vela e
l’Educazione Ambientale. A Vela con la
Scuola su imbarcazioni tipo altura

Destinatari

Direttore del corso

Docenti scuola primaria e
secondaria I e II grado Dirigenti Scolastici

Mauro Ugazio

Docenti scuola primaria e
secondaria I e II grado Dirigenti Scolastici

Mauro Ugazio

A vela con la Scuola – Metodo STEM per Docenti scuola primaria e
l’insegnamento delle materie scientifiche- secondaria I e II grado La Barca laboratorio
Dirigenti Scolastici

Bellipanni Mario

CONSIDERATA la rilevanza della formazione del personale della Scuola come leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale;
RAVVISATA l’opportunità di garantire la qualità del sistema di aggiornamento e di formazione
del personale del comparto Scuola anche attraverso la selezione, sulla base di criteri qualitativi, dei
Soggetti che offrono interventi formativi in tale settore;
VERIFICATO che il predetto Soggetto richiedente, sulla base della documentazione presentata,
risulta essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della Direttiva Ministeriale n. 170 del 21
marzo 2016;
VISTO il parere della Commissione, istituita con nota prot n. 7655 del 06-03-2018;
DECRETA
Art. 1
L’Associazione “Circolo Velico Ventotene a.s.d.” è autorizzata a realizzare le iniziative di
formazione sui temi indicati in premessa.
Art. 2
L’azione di vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi di formazione è affidata ai Dirigenti
Tecnici.
Art. 3
Per la realizzazione dei corsi di cui al presente decreto non è prevista alcuna spesa a carico del
bilancio di questa Direzione.
Il Direttore Generale
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993)
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