Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale - Uff.VI
AOODRLA – REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 233 - USCITA

Roma, 3 luglio 2012

IL DIRIGENTE
VISTO

il T. U. delle disposizioni vigenti in materia di istruzione approvato con Decreto
legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per
il secondo biennio economico 2008 - 2009, sottoscritto in data 23 gennaio 2009;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per
il quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006 - 2007, sottoscritto in data 29
novembre 2007;

VISTO

l'articolo 66 del citato CCNL che conferma il principio dell'accreditamento e
dell’autorizzazione 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

Il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni ed integrazioni,
relativo al riordino delle Amm. Dello Stato, a norma dell’articolo 11 L.15 marzo 1997, n.59
riguardante, i compiti degli UUSSRR - art. 6 del citato dlgs-

VISTO

Il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, concernente l’autonomia delle Istituzioni scolastiche

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la formazione del personale
docente e ATA per l’a.s. 2010-11 sottoscritto in data 14 luglio 2010;

VISTA

la Direttiva Ministeriale n. 90 del 1 dicembre 2003, concernente le procedure per
l'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, per il
riconoscimento delle Associazioni professionali e delle associazioni disciplinari e per il
riconoscimento delle singole iniziative di formazione;

VISTA

la nota esplicativa dell’USR Lazio n. 8687 dell’ 08 febbraio 2012 concernente gli
adempimenti da compiere da parte degli Enti che chiedono l’autorizzazione a svolgere
corsi di formazione per il personale della scuola;

VISTE

le richieste di riconoscimento delle iniziative di formazione pervenute a questa Direzione
Generale da parte di Associazioni e degli enti Culturali e scientifici per attività di
formazione e aggiornamento

VISTA

la richiesta presentata dalla ICARUM –Ente di Formazione ICARUM Scs- intesa a
ottenere il riconoscimento delle iniziative di formazione da svolgere a livello regionale
sui temi di seguito indicati:

1

TITOLO CORSO

DESTINATARI

1) Corso di aggiornamento delle
1) Docenti di Istituti di
competenze per il personale degli Enti di Istruzione secondaria di 2
formazione
grado

DIRETTORE DEL CORSO

1) Pasquale Coletta

CONSIDERATA

la rilevanza della formazione del personale della Scuola come leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale;

RAVVISATA

l’opportunità di garantire la qualità del sistema di aggiornamento e di formazione del
personale del comparto Scuola anche attraverso la selezione, sulla base di criteri
qualitativi, dei Soggetti che offrono interventi formativi in tale settore;

VERIFICATO

che il predetto Soggetto richiedente, sulla base della documentazione presentata, risulta
essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della Direttiva Ministeriale n. 90 del 1
dicembre 2003;

VISTO

il parere della Commissione, istituita con nota prot. n. 9620 del 03/04/2012

DECRETA

Art. 1
La ICARUM –Ente di Formazione ICARUM Scs- è autorizzata a realizzare le iniziative di formazione sui
temi indicati in premessa.
Art. 2
L’azione di vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi di formazione è affidata ai Dirigenti Tecnici.
Art. 3
Per la realizzazione dei corsi di cui al presente decreto non è prevista alcuna spesa a carico del bilancio di
questa Direzione.

f.to

Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli
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