Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n. 133

del 7 aprile 2011

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il CCNL del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007 e in
particolare il capo VI sulla formazione;
VISTO l’art 66 del citato CCNL che conferma il principio dell’accreditamento delle Agenzie per la
formazione da parte dell’Amministrazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e
del riconoscimento da parte dell’Amministrazione delle iniziative di formazione;
RICHIAMATA la circolare prot. n. MIURAOODRLO RU 6009 del 19 aprile 2010 DG con la quale
viene disposta la nuova ’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, tra i quali
figurano, rispettivamente, l’Ufficio VI – Personale della scuola- e l’Ufficio VII – Dirigenti - a cui sono
state complessivamente attribuite tutte le funzioni e le materie riguardanti la formazione e
l’aggiornamento del personale, dirigenziale, docente ed A.T.A. già di competenza del cessato
Ufficio VIII- Formazione ed aggiornamento;
VISTO il proprio decreto n. 400 del 15 giugno 2010 riguardante l’assegnazione del personale agli
Uffici della Direzione Scolastica Regionale della Lombardia;
VISTA la Direttiva Ministeriale 90/2003 che disciplina le procedure vigenti per la richiesta di
accreditamento/ qualificazione dei soggetti esterni all’amministrazione scolastica che offrono
formazione per il personale della scuola;
VISTO l’art 7 della citata Direttiva che prevede l’istituzione di un Comitato Tecnico nazionale per
l’esperimento delle procedure di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei singoli
corsi;
VISTO l’atto prot n. MIURAAODRLO RU 6475 del 26 aprile 2010 con cui era stato costituito il
gruppo di lavoro regionale incaricato di esprimere pareri e di esaminare le proposte di formazione
per l’anno scolastico 2010/2011 ;
CONSIDERATA la necessità, conseguente alla riorganizzazione degli Uffici della Direzione
Scolastica Regionale della Lombardia, di costituire un nuovo gruppo di lavoro regionale, per
l’esame delle proposte di formazione per l’anno scolastico 2011/2012 di cui alla Direttiva 90/2003,
che tenga conto delle professionalità e competenze presenti nella composizione dei nuovi Uffici VI
e VII dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
DECRETA
di costituire il gruppo di lavoro regionale con il compito di procedere:
1) all’esame della documentazione presentata ai fini del riconoscimento dei singoli corsi, dai
soggetti che offrono formazione per il personale della scuola per l’anno scolastico
2011/2012.
2) all’invio del monitoraggio dell’offerta formativa da parte dei soggetti accreditati.
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Il gruppo di lavoro è così composto:
Prof.ssa Giovanna Guslini in servizio presso l’ Ufficio VI - USR per la Lombardia
Prof. Mauro Riboni in servizio presso l’ Ufficio VII - USR per la Lombardia;
Prof.ssa Giuseppa Scordo in servizio presso l’ Ufficio VII - USR per la Lombardia
VISTO:
Il dirigente ufficio VI USR per la Lombardia
Luca Volonté
Il dirigente ufficio VII USR per la Lombardia
Mario Maviglia
Il Direttore Generale
Giuseppe Colosio
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