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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, con cui si fissa il termine perentorio del 15 ottobre di ogni anno per la 

presentazione delle domande di riconoscimento per singoli corsi ed enti di 

formazione; 

VISTA  La nota dell’USR (Ufficio Scolastico Regionale) per la Lombardia prot. 24064 del 

24 settembre 2018, con cui si definiva l’iter delle procedure di riconoscimento 

corsi ed enti per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTA  la nota dell’USR Lombardia prot 28188 del 17 ottobre 2018 con cui si rendeva 

noto l’elenco degli enti che si erano utilmente registrati a sistema presso il 

portale dell’USR Lombardia entro il termine perentorio del 15 ottobre 2018; 

VISTO  il proprio atto dispositivo prot. MIURAOODRLO RU 557 dell’11 gennaio 2017  e 

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; 

VISTO il verbale di seduta delle Commissione Tecnica Regionale che nella data del 1 

aprile 2019 ha espresso il proprio parere in merito all’accoglimento e/o diniego 

dei singoli corsi di formazione, a partire dall’anno scolastico 2019/2020; 
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RICHIAMATO il proprio decreto con cui è stato riconosciuta la valenza triennale dei soggetti 

esterni all’Amministrazione all’erogazione dei corsi rivolti al personale del 

comparto scuola a partire dall’anno scolastico 2019/20. 

      

D E C R E T A 
 

ARTICOLO 1 
 

Sono riconosciute, per l’anno scolastico 2019/20, le seguenti iniziative di formazione ed 

aggiornamento per il personale della scuola a carattere regionale, di cui all’allegato A, che fa parte 

integrante del suddetto decreto, proposte ai sensi della Direttiva 170/2016, dai soggetti esterni 

all’Amministrazione e già individuati con precedente Decreto del DG dell’ USR (Ufficio Scolastico 

Regionale) per la Lombardia. 

 

 

           ARTICOLO 2 

 

Si richiama quanto previsto nell’articolo 3 del decreto di riconoscimento Enti del DG dell’USR 

Lombardia, per gli adempimenti previsti a carico di questi ultimi per la corretta gestione e puntuale 

verifica dei corsi di formazione. 

 

          ARTICOLO 3 

 

Ogni Ente riconosciuto è obbligato 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 

 

ARTICOLO 4 

 

Gli Enti, di cui alla succitata nota prot. MIUR AOODRLO RU  28188 del 17 ottobre 2018 i cui corsi 

non hanno ottenuto il riconoscimento, possono proporre motivato reclamo entro il termine di giorni 

trenta dalla comunicazione del diniego, stabilita con apposita registrazione di protocollo, all’Ufficio 

VII USR Lombardia. 
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L’istanza di riammissione sarà nuovamente esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale che 

deciderà in via definitiva, nei termini di cui all’art.4, c.8, della Direttiva 170/2016. 

 

In caso di rigetto definitivo dell’istanza si rinvia a quanto previsto all’articolo 8 della Direttiva 

170/2016. 

 

 

 

        

IL DIRETTORE GENERALE 

                          Delia Campanelli 
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