Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275,
concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge n.107 del 13 luglio 2015 che riconosce la valenza strutturale,
permanente e obbligatoria della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed
in particolare l’art.1 comma 124, secondo cui le attività di formazione sono
definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale
dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti
dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n.80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di
formazione;
VISTA la Legge n.107 del 13 luglio 2015 ed in particolare l’art.1 comma 121
che, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le
competenze professionali, istituisce la carta elettronica per l’aggiornamento e
la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
del 21 marzo 2016, n. 170, che disciplina le modalità di accreditamento, di
qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione
per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola,
certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative;
VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del 19 luglio
2016, prot. n. 19702, che al paragrafo 5 specifica: “In sede di prima
sperimentazione e applicazione della piattaforma digitale e per l'a.s.
2016/2017, le richieste per le iniziative a carattere di formazione
esclusivamente regionale, devono essere inoltrate con le modalità definite da
ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio”;
VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 che sostiene il principio della
trasparenza ed in particolare dell’accessibilità totale alle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
CONSIDERATA l’urgenza di formare i docenti all’uso di nuove metodologie
didattiche, capaci di governare le tecnologie digitali attraverso un approccio
che favorisca lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale negli
alunni;
CONSIDERATA la centralità del monitoraggio delle azioni educative e della
loro valutazione come elementi imprescindibili del processo d’insegnamento e
di apprendimento;
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CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del 21 marzo 2016, n.
170, le richieste di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire entro il 15
ottobre di ogni anno;
RAVVISATA la necessità di valutare la conformità dei percorsi formativi
pervenuti che, come specificato al comma 3 dell’art. 5 della citata Direttiva: “le
richieste possono riferirsi ad attività di formazione a carattere nazionale o
regionale. Nel primo caso devono essere presentate osservando l’apposita
procedura prevista dalla piattaforma online del Ministero; nel secondo, devono
essere inoltrate con le modalità definite da ciascun Ufficio Scolastico Regionale
competente per territorio”;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione di elenco regionale dei corsi
formativi per il personale scolastico per l’a.s. 2018/2019, in conformità all’art.
1 comma 3, lett. c) della Direttiva del 21 marzo 2016, n. 170 e alla Nota
U.S.R. per l’Umbria, n. 12782, del 04.09.2017;
CONSIDERATO di nominare una Commissione regionale che valuti il
riconoscimento dei corsi formativi proposti a questo Ufficio ai sensi della
suddetta Direttiva;
DECRETA
È costituita, nel modo di seguito indicato, presso l'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Umbria, la Commissione di cui in premessa:
dott. Amilcare Bori

Dirigente Tecnico coord. del Servizio Ispettivo U.S.R.
per l’Umbria - Coordinatore

dott. Giancarlo Cencetti

Dirigente tecnico incaricato c/o l’USP Perugia Componente

prof.ssa. Maria Rosaria Fiorelli

Docente assegnato ai Progetti nazionali ai sensi dell’art.
1, co. 65, L. n. 107/2015 per l’a.s. 2017/18 presso
l’U.S.R. Umbria - Componente

La Commissione è convocata in prima riunione il giorno 23 gennaio 2018, alle
ore 15.00, presso i locali di questo Ufficio per gli adempimenti preliminari.
Il Dirigente
Antonella Iunti
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