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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo

Firenze, 24. 09. 2018

Ai Soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze
del personale del comparto scuola (mediante avviso pubblico sul Web)
e p.c. Alle Istituzioni Scolastiche
Agli Ambiti territoriali
Oggetto: Offerta formativa con diritto di esonero - Presentazione delle richieste di riconoscimento dei corsi a
carattere regionale, anno scolastico 2018/2019 – Direttiva 170/2016.
Con riferimento all’oggetto, si indicano le procedure definite da questa Direzione Generale, per l’anno
scolastico 2018/2019, per richiedere il riconoscimento dei singoli corsi per il personale scolastico, secondo
quanto indicato dalla Direttiva 170/2016 e dalla successiva nota MIUR prot. n. 41158.19-09-2018.
Possono presentare domanda i Soggetti (non compresi negli elenchi nazionali dei Soggetti accreditati o
qualificati), che dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico e che prevedono
espressamente nello scopo statutario la formazione per il personale della scuola in almeno uno degli ambiti
previsti dalla Direttiva.
Già da questo anno la piattaforma S.O.F.I.A. consente di effettuare la procedura di
accreditamento/qualificazione o di richiesta riconoscimento singoli corsi a livello nazionale o regionale dei
soggetti che vogliono erogare la formazione al personale della scuola.
Il processo di registrazione richiede l’inserimento di una serie di dati e di informazioni relativi all’Ente
o all’Associazione che vuole effettuare la richiesta e in allegato il tutorial per presentare la documentazione
richiesta entro il 15 ottobre 2018.
Si ricorda che questo Ufficio, per consentire la corretta diffusione delle iniziative di formazione
promosse dai soggetti aventi titolo, pubblica nell’area dedicata le proposte e i corsi riconosciuti.
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