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Ai Soggetti erogatori di corso in elenco
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della

Sardegna
Al sito web

OGGETTO: Direttiva Ministeriale n. 90/2003 - Elenco corsi riconosciuti per l'A.S. 2016/17.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva n. 90 del 01/12/2003, relativa alla procedura di autorizzazione di singoli corsi di formazione
destinati al personale della scuola di cui alla precedente Direttiva n. 305 del 01/07/1996 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO l'articolo 5 comma 3 della succitata Direttiva n. 90/2003, il quale attribuisce la competenza all'Ufficio
Scolastico Regionale relativamente alle richieste di attività di formazione a carattere regionale;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 4073 del 22/11/2004, che ha fornito indicazioni esplicative sulla vigente
normativa ed ha altresì messo a disposizione un'apposita modulistica per la presentazione delle richieste di
riconoscimento dei corsi;

VISTA la nota USR prot. n. 6354 del 21/04/2016, che stabiliva la composizione della Commissione;

VISTI gli esiti espressi da suddetta Commissione, esiti già inviati mediante comunicazione individuale a ciascuno dei
soggetti richiedenti (erogatori sia dei corsi riconosciuti che di quelli non riconosciuti);

DECRETA

1) Sono riconosciute, per l'A.S. 2016/17, le iniziative di elencate nella sottostante Tabella.

Elenco delle proposte formative riconosciute
Soggetto Proposta formativa

Associazione imago Mundi
Onlus, Cagliari

• Le parole della bellezza

Botti di Shcoggiu, Carloforte • Il principio del principiante nel corpo insegnante
Is Mascareddas Associazione

Culturale, Monserrato
• Il buon Teatro

Compagnia Teatro "La Botte e
il Cilindro", Sassari

• Corso formativo di animazione teatrale per insegnanti

Centro Phare, Cagliari
• Intervento multimodale per ADHA e DOP

• Alunni con BES e alunni in situazione di normale diversità

• Integrazione scolastica degli alunni con DSA

Istituto "Camillo Bellieni",

Sassari

• Metodologia e didattica dell'insegnamento della lingua sarda nel contesto
degli altri insegnamenti e apprendimenti linguistici

• Didattica della Storia locale nel contesto della storia italiana, europea e
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mondiale con esercitazioni sulla consultazione di archivi presenti nel territorio
• Approccio alla Filosofia per bambini e adolescenti, P\NC-Phiiosophy with

Chlldren

• Didattica delle Scienze umane, sociali e geografiche: dalla cultura locale alla
multiculturalità

AGA - Associazione Genitori

Adottati, Cagliari
• Alla scoperta dell'adozione: saper accogliere per crescere insieme

Fondazione Montessori Italia
• Corso di Specializzazione nel Metodo Montessori per insegnanti di Scuola

dell'Infanzia

2) I Soggetti e gli Enti erogatori dei singoli corsi di formazione inseriti nella Tabella di cui sopra comunicheranno con
congruo anticipo a questo Ufficio eventuali variazioni e integrazioni relativamente alle date e alle sedi di
erogazione dei corsi riconosciuti, in modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività, ai sensi
dell'articolo 5 della Direttiva ministeriale n. 90/2003.

3) A conclusione delle singole iniziative di formazione, i Soggetti e gli Enti di cui sopra invieranno a questo USR una
relazione consuntiva unitamente agli elenchi con i nominativi dei destinatari specifici che hanno partecipato alle
iniziative formative di cui sopra. Ciò permetterà a questa Direzione di dare la massima credibilità all'azione
formativa proposta e di consentire il permanere dell'accreditamento nei confronti dello stesso Ente. In
mancanza di detta documentazione, questo Ufficio si riserva di non accogliere ulteriori richieste di
riconoscimento delle attività formative presentate dal medesimo Ente o Associazione.

4) Non sono riconosciute, per l'A.S. 2016/17, le proposte formative elencate nella sottostante Tabella.

Elenco delle proposte formative non riconosciute
Soggetto Proposta formativa Motivazione

Prometeo
• Sicurezza informatica -

Problema condiviso

Articolo 5, comma 4, lettera f: non sono indicati i destinatari, neppure a livello di
istituti scolastici di provenienza

Il Doppio del
Cuore

• Corso di Formazione al

Concorso 2016

Articolo 5, comma 4, lettera g: le date in calendario riguardano l'anno scolastico
2015/16 e non 2016/17.

Lions Quest

• Progetto per Crescere

• Progetto Adolescenza

• Progetto Insieme nello

Sport

Articolo 5, comma 4, lettera f: non sono indicati i destinatari, neppure a livello di
istituti scolastici di provenienza.
Articolo 5, comma 4, lettera g: si esplicita che le sedi di corso sono quelle
concordate con le scuole, ma non sono indicate le scuole coinvolte.
Osservazioni: il Soseetto erosatore è slà accreditato dal MIUR. oertanto non

necessita di riconoscimento dei sinsoli corsi.

PER IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Feliziani

IL VICEDIRETTORE GENERALE

Sergio Repetto

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs n" 39/1993)

Prof.ssa Anna Rita Vizzarl - tel. 070/65004296 - e-mail annarlta.vIzzariiS) istruzione.it
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