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VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio
normative 2006/2009 del 29-11-2007;
VISTO l'articolo 67 del citato Contratto con il quale le parti confermano il princ1p1o
dell'accreditamento degli Enti e delle Agenzie per Ia formazione del personale della scuola e delle
istituzioni scolastiche educative e del riconoscimento da parte deii'Amministrazione delle iniziative di
formazione;
VISTA Ia direttiva ministeriale n. 90 del 1o dicembre 2003, registrata dalla Corte dei Conti in
data 20 gennaio 2004, reg. 1, fg. 18, che individua le modalita di accreditamento dei Soggetti che
offrono formazione per il personale della scuola, di riconoscimento delle Associazioni professionali e
disciplinari collegate a comunita scientifiche quali soggetti qualificati per attivita di formazione e di
riconoscimento di singoli corsi di formazione;
VISTO il D.M. del25-10-2013, con il .quale e stata confermata, presso Ia Direzione Generale del
personale scolastico, Ia costituzione del Comitate Tecnico Nazionale per l'accreditamento dei
Soggetti che offrono formazione, per Ia qualificazione delle Associazioni professionali e/o disciplinari
e per il riconoscimento dei singoli corsi ai sensi dell'art. 7 della citata Direttiva n. 90/2003;
VISTA Ia richiesta presentata dalla Societa Musicom.it sri di Brescia in data 27-3-2015 intesa
ad ottenere, per l'anno scolastico 2015/2016, il riconoscimento del corso come di seguito indicate:

TITOLO

Vox imago 2016 Fidelia di
Ludwig Vn Beethoven Seminario Didattico - Percorsi
Didattici per insegnanti con
l'obiettivo di avvicinare i
Giovani all'opera lirica -

DESTINATARI

Docenti di lstruzione
Secondaria di lo e di
W grado

SEDE

Torino
Milano
Firenze
Vicenza
Napoli
Palermo

DIRETTORE

Federico
Fornoni
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VISTO il parere del Comitate Tecnico Nazionale espresso nella sed uta del 10-6 -2015;
CONSIDERATO che il predetto Ente richiedente, sulla base della documentazione prodotta,
risulta essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 5 della citata direttiva
n. 90/2003;
DECRETA:

Art. 1) II corso di formazione sui Ia tematica indicata nelle premesse, promosso dalla Societa
Musicom.it sri di Brescia e riconosciuto per l'anno scolastico 2015/2016.
Art. 2) AI termine del corso I'Ente rilascera l'attestato di partecipazione all'iniziativa.

Art. 3) II Direttore Scolastico Regionale per Ia Lombardia vigilera sui regolare svolgimento del corso.

Art.4) Nessuna spesa
di formazione.
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e a carico del bilancio di questa Ministero per Ia realizzazione dell'attivita

