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   Prot. AOODRFR/5875      Trieste,  22   luglio 2015 
 

                    IL DIRIGENTE  
 
VISTO Il  C.C.N.L. del  comparto scuola 2006-2009, sottoscritto in  data 29/11/2007; 
VISTA 

 

La Direttiva Ministeriale n. 90 dell’ 1 dicembre  2003 che individua le modalità di 
accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, di 
riconoscimento delle Associazioni professionali e delle associazioni disciplinari collegate a 
comunità scientifiche, quali soggetti qualificati  per attività di formazione e di 
riconoscimento di singoli corsi di formazione;   

VISTA 

 

l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo prot. A00DGPERS 4842 del 20 marzo 
2008, concernente gli obiettivi formativi assunti come prioritari per l’a.s. 2008/2009 
riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in attesa di 
registrazione;  

VISTE le richieste presentate dagli Enti;  
VISTE 
 

le deliberazioni assunte nell’incontro 17  luglio 2015 dalla Commissione Regionale, istituita 
con  provvedimento  prot. AOODRFR/5124 del 25 giugno 2015;  

RILEVATO 
 
CONSIDERATO 
 
 

che l’associazione Gradiba e l’associazione Ortoteatro non hanno ancora indicato 
l’ammontare dell’eventuale contributo a carico dei partecipanti; 
che comunque gli Enti elencati nella tabella allegata alla presente, sulla base della 
documentazione prodotta, risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalle 
disposizioni di cui all’art. 5  della Direttiva Ministeriale n. 90 del 1° dicembre 2003; 

 
D E C R E T A 

 
1) sono autorizzate le iniziative di aggiornamento riportate nell’allegato elenco (Allegato 1), che costituisce parte 

integrante del presente decreto;  
2) l’associazione Gradiba e l’associazione Ortoteatro vengono inserite con riserva nell’elenco di cui sopra, in 

attesa di integrazione della documentazione entro l’inizio dell’anno scolastico, pena l’esclusione;  
3) la realizzazione delle iniziative di formazione di cui al presente Decreto non comporta alcun onere 

finanziario o contributo a carico dell’Amministrazione scolastica. Per le iniziative di cui all’elenco allegato, 
che non siano a titolo gratuito, il contributo è a carico dei soli docenti partecipanti.  Non può essere chiesto 
alcun contributo a studenti o famiglie; 

4) i proponenti avranno cura di registrare le presenze e rilasciare i relativi attestati ai partecipanti; 
5) al termine delle attività, gli Enti dovranno produrre una dettagliata relazione ed inviarla a questo Ufficio 
6) l’Ufficio procederà a disporre, a campione, le opportune verifiche ispettive.   

 
IL DIRIGENTE 

               dott. Pietro BIASIOL 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93) 

 

 
Riferimento: prof.ssa  Valentina Feletti (0404194127- e-mail: valentina.feletti@istruzione.it )  

MIUR.AOODRFR.REGISTRO UFFICIALE(U).0005875.22-07-2015


