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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria Direzione Generale
Ufficio Terzo
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova
DIRLI.ufficio3@istruzione.it
www.istruzioneliguria.it

Alle Associazioni professionali, Enti e Soggetti
proponenti attività o corsi per il personale docente
tramite pubblicazione sul sito www.istruzioneliguria.it
Ai Dirigenti Ambiti Territoriali
Ai Dirigenti Scolastici
Alle OO. SS.
Agli Organi di stampa
della Liguria

OGGETTO: Direttiva Ministeriale 21 marzo 2016, n 170. Riconoscimento di attività di
formazione a carattere regionale per l’a. s. 2019/2020.
Termine di inoltro delle proposte formative: 15 ottobre 2018.
In relazione al riconoscimento delle attività di formazione a carattere regionale, rivolte al personale
della scuola, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Direttiva Ministeriale 21 marzo 2016, n. 170, si
indicano di seguito le procedure definite dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria per
l’anno scolastico 2019/2020.
1. Requisiti
Possono richiedere il riconoscimento di singoli corsi per il personale scolastico i Soggetti che:
 dispongano di Atto costitutivo e di Statuto redatti per atto pubblico;
 prevedano espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno
uno degli AMBITI di cui all’Allegato 1 della Direttiva n. 170/2016 e di
seguito enunciati:
Ambiti Trasversali
1. Didattica e metodologie;
2. Metodologie e attività laboratoriali;
3. Innovazione didattica e didattica digitale;
4. Didattica per competenze e competenze trasversali;
5. Gli apprendimenti.
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Ambiti Specifici
1. Educazione alla cultura economica;
2. Orientamento e Dispersione scolastica;
3. Bisogni individuali e sociali dello studente;
4. Problemi della valutazione individuale e di sistema;
5. Alternanza scuola-lavoro;
6. Inclusione scolastica e sociale;
7. Dialogo interculturale e interreligioso;
8. Gestione della classe e problematiche relazionali;
9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
12. Cittadinanza attiva e legalità;
13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.
Alle richieste di riconoscimento, oltre allo Statuto e all’Atto costitutivo, deve essere allegato un
progetto formativo di almeno 20 ore da attuarsi nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, in
cui devono essere specificati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

il tema;
le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;
il programma dei lavori;
il nominativo del direttore responsabile con relativo curriculum;
i nominativi dei relatori;
i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola;
il periodo e la sede di svolgimento del corso se non si tratta di scuole;
la mappatura delle competenze attese;
le modalità di verifica finale.

2. Modalità e tempi di presentazione
Le richieste di riconoscimento di singoli corsi per l’anno scolastico 2019/2020, redatte secondo
il format dell’Allegato 1 e corredate dalla documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla
procedura, devono pervenire a questo Ufficio, entro il 15 ottobre 2018, esclusivamente
all’indirizzo e-mail dedicato: formazione.usrliguria@gmail.com
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3. Pubblicazione degli esiti
Gli esiti della procedura di riconoscimento saranno resi noti entro febbraio 2019 a mezzo sito
istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria www.istruzioneliguria.it.

p. IL DIRIGENTE
Alessandro Clavarino

IL DIRIGENTE TECNICO
Roberto Peccenini
Documento firmato digitalmente
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