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Prot. n. AOODRAB-2048                                                 L’Aquila,  25 marzo 2015 

          

 

� Ai responsabili di Associazioni e di Enti  

che offrono formazione per il Personale 

della scuola  

� Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

� Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado statali e paritarie della 

Regione Abruzzo 

� Alle segreterie regionali delle OO.SS. del 

comparto Scuola  

                                          

 

Oggetto: Riconoscimento di singoli corsi di formazione ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 

90/2003. 
 

Con riferimento all’oggetto, si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nella 

Direttiva n. 90/2003 ed in particolare all’art. 5 (la Direttiva, insieme ai vari modelli allegati, è 

reperibile sul sito del Ministero alla voce  

 http://www.istruzione.it/web/istruzione/index_docenti#formazione) e si precisa che 

entro la scadenza dovranno pervenire allo scrivente Ufficio le richieste di riconoscimento dei 

corsi a carattere regionale destinati al personale della scuola per l’anno scolastico 2015/2016. 

Inoltre, a completezza delle informazioni e per semplificare l’invio delle candidature, 

si richiamano le seguenti disposizioni ad integrazione della Direttiva ed in particolare: 

- Decorsi tre anni dalla prima presentazione delle domande di riconoscimento dei 

corsi occorre ripresentare l’intera documentazione; 

- L’iniziativa formativa deve essere rivolta al personale scolastico e per i requisiti 

dell’atto costitutivo dello statuto occorre rispettare la disposizione prevista dall’art. 

5, comma 5, ossia prevedere tra le finalità del Soggetto/Associazione richiedente 

la formazione e la ricerca nel settore o ambito disciplinare prevalente, che deve 

essere già contenuto nel  relativo Statuto; 

- La documentazione presentata deve contenere le informazioni sui corsi così come 

richiamato nell’art.5 comma 4 della Direttiva in questione. 
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Le richieste di riconoscimento dei corsi con relativa documentazione, compilate secon-

do gli allegati modelli, dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo 2015, come previsto dalla 

Direttiva in questione all’ art.5 comma 2, al seguente indirizzo di posta elettronica direzione-

abruzzo@istruzione.it. 

La documentazione presentata sarà esaminata da una specifica Commissione Regionale, 

nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo. 

La Commissione ha facoltà di richiedere nel corso della verifica ulteriore documenta-

zione.  

 
 

 

 

 F.to IL DIRIGENTE 

 Massimiliano Nardocci 
 

 

 


