IPRASE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 43 DI DATA 24/02/2020
OGGETTO:
Modifica della determinazione n. 11 di data 3 gennaio 2018: ``Procedure per l`accreditamento
e la qualificazione dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e della
formazione nonche` quelle per il riconoscimento dei corsi di formazione destinati al personale
della scuola organizzati da soggetti non accreditati e non qualificati``.

Premessa:
l’iprase ha dato attuazione alla deliberazione n. 2241 di data 28 dicembre 2017 della Giunta
Provinciale con la quale sono state trasferite all’Istituto le competenze in ordine all’accreditamento
dei soggetti che offrono formazione per il personale docente della scuola e al riconoscimento di
corsi di formazione destinati al personale stesso organizzati da soggetti non accreditati e non
qualificati;
la determinazione n. 11 di data 3 gennaio 2018, modificata con il provvedimento n. 77 di
data 20 giugno 2019, ha infatti disciplinato “le procedure per l`accreditamento e la qualificazione
dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e della formazione nonché quelle
per il riconoscimento dei corsi di formazione destinati al personale della scuola organizzati da
soggetti non accreditati e non qualificati”;
Rispetto alla deliberazione giuntale, la determinazione n. 11/2018 dell’Iprase ha esteso la
propria competenza a tutto il personale della scuola in ragione dell’acquisizione della titolarità in
ordine alla formazione del personale A.T.A.
nel corso dei primi due anni dall’assunzione delle nuove competenze, si è registrata
un’elevata richiesta di accreditamento da parte di soggetti aventi i requisiti previsti dagli attuali
criteri, con conseguente collocazione nell’apposito albo istituito dall’Iprase; anche per gli enti
qualificati si è registrata una importante adesione manifestata attraverso apposite dichiarazioni di
interesse; per quanto riguarda infine le iniziative e i corsi proposti sia dai soggetti sopra citati sia da
altri soggetti il giudizio generalmente positivo espresso dall’istituto con apposito provvedimento ha
consentito di allargare la proposta formativa a favore del personale della scuola integrando i corsi
proposti direttamente dall’istituto;
alla luce dell’esperienza pregressa il ruolo dell’Iprase va a delinearsi sempre meglio come
quello di soggetto catalizzatore di tutte le proposte di aggiornamento e di formazione diretta al
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personale della scuola in un ottica sinergica tra tutti gli attori deputati all’offerta formativa
sviluppando sempre più la capacità di recepire le esigenze specifiche del territorio e degli istituti
scolastici;
si è tenuto in data 15 gennaio 2020 un incontro (verbale prot. 69341740 di data 16 gennaio
2020 - all. A del presente provvedimento) in cui si sono focalizzati alcuni aspetti da sviluppare
maggiormente riferiti in particolar modo alla valutazione dei corsi proposti da soggetti esterni; si è
ritenuto opportuno, al riguardo, istituire una commissione di valutazione costituita di funzionari
esperti, che si avvale della consulenza del docente di riferimento in utilizzo presso l’istituto,
preposta all’esame e alla verifica delle proposte formative con l’obiettivo di adottare una
valutazione oggettiva e omogenea di tutte le proposte acquisite e basata su criteri formalizzati;
la commissione di valutazione avrà altresì il compito di verificare la qualità dell’offerta
formativa dei soggetti esterni che deve essere sempre pìù concepita in un’ottica di
complementarietà rispetto alle proposte dell’istituto prefigurando, a regime, un circuito virtuoso di
percorsi formativi che interagiscono fra loro. L’auspicio è quello che l’Iprase possa dialogare
sempre più direttamente con i protagonisti della formazione attiva e passiva per stimolare nuove
idee e obiettivi;
considerato quanto sopra citato si ritiene opportuno apportare alcune modifiche all’allegato
a della determinazione n.11 di data 3 gennaio 2018 che possono sintetizzarsi nei seguenti punti:
-

-

-

Correzione della denominazione delle procedure che nella precedente denominazione
era indicata con il tiolo di “Procedure per l’accreditamento dei soggetti che offrono
formazione per il personale della sistema educativo d’istruzione e formazione
provinciale e per il riconoscimento di corsi di formazione destinati allo stesso personale
erogati da soggetti non accreditati e non qualificati” che risulta modificata in
“Procedure per l’accreditamento e la qualificazione di soggetti che offrono formazione
per il personale della scuola e per il riconoscimento di corsi di formazione destinati al
personale stesso organizzati da soggetti non accreditati e non qualificati” (allegato B
del presente provvedimento);
introduzione di n. 3 nuovi articoli: art. 4 soggetti qualificati, art 6 modalità di
presentazione dei corsi formativi; art. 7 valutazione dei corsi;
fra i soggetti qualificati si aggiungono gli enti strumentali della Provincia Autonoma di
Trento e i soggetti già qualificati dal MIUR attraverso la piattaforma S.O.F.I.A.
inserimento nei criteri dell’apposito modulo “manifestazione di interesse dei soggetti
qualificati” riservato a tutti quei soggetti di per sé qualificati che intendono proporsi per
corsi di formazione;
Introduzione dell’istituto della partnership per la quale è prevista fra l’altro la
competenza di Iprase alla rilevazione presenze e al rilascio attestati;
Introduzione di un nuovo criterio di valutazione di tutti i corsi proposti con l’istituzione
di una commissione di valutazione che gestisce la collocazione dei corsi proposti sul sito
istituzionale dell’istituto dandone un giudizio di merito con eventuali promozioni di
partnership; attribuzione alla commissione stessa di competenze sulla verifica dei
requisiti di qualità degli interventi formativi;
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la modifica delle procedure di cui sopra implica inoltre la riformulazione della modulistica
di riferimento con specifico riguardo alla richiesta di accreditamento del soggetto formatore (all.
C) alla manifestazione di interesse da parte di soggetti qualificati (all. D), al modulo proposta
formativa per enti accreditati e qualificati (all. E) e alla domanda per il riconoscimento dei corsi
di formazione svolti da soggetti non accreditati e non qualificati (all. F);
ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 41 e 42 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo
di istruzione e formazione del Trentino”
Vista la Direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n. 170
del 20 marzo 2016 “Accreditamento enti di formazione”.
Visto il regolamento di funzionamento dell’Iprase approvato con Decreto del
Presidente della Provincia 3 aprile 2008 n. 10 – 121/leg e modificato con Decreto del
Presidente della Provincia 28 agosto 2013 n. 19 – 121/leg e con decreto del presidente
della Provincia n. 4-79/Leg del 9 aprile 2018;;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2241 di data 28 dicembre 2017
“Trasferimento competenze in ordine all'accreditamento dei soggetti che offrono
formazione per il personale docente della scuola ed al riconoscimento dei corsi di
formazione destinati al personale stesso organizzati da soggetti non accreditati e non
qualificati all'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE)”.
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1425 di data 8 settembre 2017
“Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, art. 41. Definizione degli standard di attività
dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) associate
al rilascio di crediti formativi per il personale docente del sistema educativo di istruzione
e formazione provinciale”.
Visti gli artt. 75 CCPL 29 novembre 2004 per l’area personale docente e l’art. 67 del
CCPL 17 ottobre 2003 come sostituito dall’art. 28 del CCPL 7 agosto 2007 per il
personale ATA.
determina

1. di acquisire, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il verbale prot.
69341740 di data 16 gennaio 2020 (all. a);
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2. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, le procedure
per l'accreditamento e la qualificazione dei soggetti che offrono formazione il personale della
scuola e della formazione della Provincia Autonoma di Trento, nonché le procedure per il
riconoscimento dei singoli corsi di formazione destinati agli stessi organizzati da soggetti non
accreditati e non qualificati, nei termini di cui al documento “Procedure per l’accreditamento
e la qualificazione di soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e per il
riconoscimento di corsi di formazione destinati al personale stesso organizzati da soggetti
non accreditati e non qualificati” allegato alla presente determinazione che ne forma parte
integrante e sostanziale (all. b);
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la seguente
modulistica:
• domanda di accreditamento soggetto formatore (all. C);
• manifestazione di interesse da parte di soggetti qualificati (all. D);
• modulo proposta formativa per enti accreditati e qualificati (all. E);
• domanda per il riconoscimento dei singoli corsi organizzati da soggetti non
accreditati o non qualificati (all. F);
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

IL DIRETTORE
Luciano Covi
fc
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