m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0014482.19-08-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto) Venezia,

(vedasi timbratura in alto)
Agli Enti e Associazioni richiedenti il riconoscimento
a livello regionale di attività formative per il
personale scolastico.
Loro sedi per il tramite del sito U.S.R.V.
Alle Diocesi del Veneto - Uffici Formazione Docenti
R.C.
Loro sedi per il tramite del sito U.S.R.V.
Ai DD.SS. delle II.SS. statali e paritarie del Veneto
P.c.

Ai DD.SS delle Scuole Polo per la Formazione del
Veneto.
Ai Dirigenti Tecnici - U.S.R. per il Veneto
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto

Oggetto: Riconoscimento e/o rinnovo dei corsi di formazione per il personale scolastico a livello regionale
per l’A.S. 2022/23, ai sensi della Dir. Min. 170/2016. Istruzioni operative. Scadenza 15 ottobre 2021.
La Direttiva Ministeriale 170/2016 disciplina le modalità di accreditamento e qualificazione di Enti e
Associazioni che offrono formazione per il personale scolastico e le modalità di riconoscimento di corsi a
livello nazionale e regionale.
A questo U.S.R. compete

il riconoscimento e/o il rinnovo di singoli corsi a carattere regionale, ai

sensi dell’art. 5 della succitata Direttiva.
La procedura di richiesta di riconoscimento e/o rinnovo di singoli corsi a livello regionale, per l’a.s.
2022/23, da parte dei soggetti interessati, deve avvenire esclusivamente mediante la piattaforma digitale
ministeriale S.O.F.I.A., entro e non oltre il termine perentorio del 15 ottobre 2021
Tale procedura è dettagliatamente descritta nel sito istituzionale di questo U.S.R., al link di seguito
indicato, a cui si rimanda per un’attenta lettura:
http://formazione.istruzioneveneto.gov.it/?page_id=535
Per ulteriori informazioni non espressamente indicate nel link suggerito

è possibile scrivere al

referente regionale USRV al seguente indirizzo di posta elettronica: DRVE.ufficio2@istruzione.it
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
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