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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO l’art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il triennio
normativo 2016/2018, sottoscritto in data 9 febbraio 2018;
VISTO l’articolo 67 del citato CCNL che prevede il principio di 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;
VISTO altresì l’art. 64 del citato CCNL che riconosce come diritto la partecipazione ad attività di
formazione e di aggiornamento per il personale, in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo
delle proprie professionalità;
VISTA la Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 recante
“Direttiva accreditamento enti di formazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 04 febbraio 2016 prot. n. 48
- Registro Decreti - Ufficio del Gabinetto del MIUR costitutivo del Comitato Tecnico Nazionale, con il
compito di valutare e verificare le caratteristiche che, dichiarate e documentate, costituiscono gli indicatori
da utilizzare rispettivamente per l’accreditamento degli Enti e delle Agenzie di Formazione come soggetti
qualificati per la formazione degli insegnanti e per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione da
destinare al personale della scuola;
VISTI i Decreti prot. MIUR.AOODPIT. Registro Decreti Dipartimentali 0000518.27-04-2020 del 27 aprile
2020 e prot. MIUR.AOODPIT. Registro Decreti Dipartimentali 0000715.24-06-2020 del 24 giugno 2020
con i quali sono stati assunti i pareri di ammissibilità espressi dal citato Comitato Tecnico Nazionale in base
alla completezza della documentazione, alla valutazione del possesso dei requisiti richiesti, ai sensi degli artt.
2 e 3 della citata Direttiva e alla qualità delle iniziative documentate;
VISTE

le

note

prot.

AOODGPER.0011492.11-05-2020

dell'11

maggio

2020

e

prot.

AOODGPER.0016214.25-06-2020 del 25 giugno 2020 con le quali gli Uffici Scolastici Regionali sono stati
coinvolti, sulla base di un piano di intervento unitario, nella prosecuzione dell’iter istruttorio, avvalendosi
anche della collaborazione dei propri dirigenti tecnici;
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
PRESO ATTO degli esiti degli interventi di analisi e di verifica, volti ad accertare l’effettivo possesso dei
requisiti dichiarati e la qualità delle azioni di formazione svolte dal Soggetto richiedente come indicato nella
sopra citata nota;
CONSIDERATO che l’intervento ispettivo sull’ente ANSI FORMAZIONE S.R.L. da parte dell’USR
Campania ha dato seguito a parere negativo per l’accreditamento come da prot. AOODRCA.0015267.24-062020 del 24 giugno 2020 e l'intervento ispettivo sull'ente MOD Società Italiana per lo studio della modernità
Letteraria da parte dell'USR Toscana ha dato seguito a parere negativo per la qualificazione come da prot.
AOODRTO.0007548.16-07-2020 del 16 luglio 2020;
ACCERTATO che dalle relazioni ispettive pervenute sono risultati in possesso dei requisiti richiesti dalla
Direttiva Ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016, artt. 2 e 3, 39 enti rispetto ai 41 presenti nel citato Decreto
del Capo Dipartimento prot. 0000715.24-06-2020 del 24 giugno 2020;
ATTESO che per gli Enti che non hanno ottenuto esito positivo dalla relazione ispettiva verrà attivata la
procedura prevista dall’art. 4 comma 7 della citata Direttiva n. 170/2016;
CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale per il personale scolastico risulta vacante dal 1° gennaio
2019;
DECRETA

Art. 1
Gli Enti di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sono inclusi nell’elenco dei
Soggetti che sono stati individuati in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’accreditamento o della
qualificazione per la formazione del personale del comparto scuola.

Art. 2
Le

iniziative

formative

promosse

dai

Soggetti

accreditati

o

qualificati

sono

riconosciute

dall’Amministrazione e danno diritto all’esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipa, nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Art. 3
I Soggetti accreditati o qualificati sono periodicamente sottoposti ad attività di monitoraggio, al fine di
accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di formazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Marco BRUSCHI

Firmato digitalmente da
BRUSCHI MARCO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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