IPRASE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 100 DI DATA 26 agosto 2021
OGGETTO:
Modifica dell’art. 7 “Valutazione dei corsi” delle 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 ed erogati da soggetti non
accreditati e non qualificati approvato con determinazione n. 43 di data 24 febbraio 2020 (allegato
B).

Premessa:
Con determinazione n. 43 del 24 febbraio 2020, si è approvato un nuovo criterio di
valutazione delle proposte formative provenienti da soggetti esterni all’Istituto che ha previsto
l’introduzione di una commissione preposta a stabilire la validità delle proposte stesse nonché il
loro eventuale inserimento nell’apposita area dedicata del sito istituzionale denominata “proposte
formative di altri enti”.
La logica di valutazione introdotta ha previsto l’attribuzione da parte della commissione di
un punteggio variabile da 0 a 20 punti determinato dalla sommatoria di alcuni parametri di
riferimento riassunti e definiti in un apposito verbale conclusivo redatto per ciascuna proposta.
Secondo tali criteri, le proposte formative che ottenevano un punteggio complessivo da 0 a
4 non erano inserite nell’area dedicata mentre quelle che ottenevano un punteggio complessivo
compreso fra 5 a 15 punti trovavano spazio nell’area dedicata del sito istituzionale denominata
“proposte formative di altri enti”.
Una particolare modalità di cooperazione fra soggetti diversi era stata introdotta con la
determinazione stessa per quelle proposte formative che avessero ottenuto dalla commissione un
punteggio complessivo compreso fra i 16 e i 20 punti. Per tali proposte si era individuato
nell’istituto del “partenariato” la corretta collocazione delle stesse, ritenendole particolarmente
meritevoli di accoglimento ma anche e soprattutto di collaborazione diretta e attiva da parte
dell’Istituto nella loro realizzazione.
Rispetto alla previsione normativa, questa particolare forma di cooperazione con i soggetti
formatori esterni non ha trovato realizzazione nei fatti a favore di una forma più snella e immediata
di realizzazione del partenariato attuata e sviluppata con lo scambio di corrispondenza fra i soggetti
coinvolti; attraverso precise e circostanziate comunicazioni epistolari si è data in questo modo
evidenza delle rispettive competenze riferite all’organizzazione e alla realizzazione dei percorsi
formativi con l’individuazione in forma scritta per ciascun soggetto delle proprie attribuzioni.
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Per ragioni quindi di opportuna efficacia procedurale e di maggiore semplicità e chiarezza
nella realizzazione delle iniziative formative promosse da soggetti esterni in partenariato con
l’Iprase, si propone di modificare l’art. 7 “Valutazione dei corsi” delle 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 ed erogati da
soggetti non accreditati e non qualificati (allegato B parte integrante della determinazione n. 43 di
dat 24 febbraio 2020), apportando una modifica al testo e una rimodulazione dei singoli range di
valutazione, nel modo seguente:
Articolo 7
Valutazione dei corsi
Tutti i corsi e le iniziative proposte sono esaminate da un’apposita commissione di
valutazione, individuata dal Direttore dell’Iprase e composta da esperti di settore con l’avvalimento
della consulenza e partecipazione dei singoli docenti di riferimento in utilizzo presso l’Istituto, le
cui attribuzioni sono nel dettaglio quelle di:
•
•

•
•

•

Ricevere le proposte e le iniziative formative provenienti da soggetti accreditati,
qualificati e da soggetti non qualificati né accreditati;
realizzare un filtro in un’ottica di valorizzazione e ottimizzazione delle proposte
formative a favore del personale della scuola attraverso i seguenti criteri di
valutazione riferiti ai corsi proposti:
a. che siano in linea con le linee strategiche dell’istituto (punteggio da 0 a 4);
b. che contengano una trasversalità della proposta da un punto di vista
territoriale (punteggio da 0 a 4)
c. che individuino il target di riferimento (punteggio da 0 a 4);
d che siano tenuti da relatori di prestigio, competenza, esperienza e con
referenzialità (punteggio da 0 a 4)
collocare le proposte e le iniziative valutate sul sito istituzionale con la finalità di
promuoverle nella sezione proposte formative di altri enti (da 6 a 16 punti
attribuiti);
escludere le proposte che non raggiungeranno i 6 punti; per le stesse non si prevede
infatti l’accoglimento e l’inserimento sul sito istituzionale, salvo l’accoglimento da
parte del Dirigente del IPRASE di controdeduzioni documentate presentate dal
soggetto promotore entro 5 giorni dalla notifica;
escludere le proposte formative a titolo oneroso fatta salva l’ipotesi di percorsi di
rilevante profilo riconosciuto con parere esplicito della Commissione di
Valutazione.

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”
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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 modificare l’art. 7 “Valutazione dei corsi” delle 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 ed erogati da soggetti non
accreditati e non qualificati (allegato B parte integrante della determinazione n. 43 di data 24
febbraio 2020), nel modo seguente:
Articolo 7
Valutazione dei corsi
Tutti i corsi e le iniziative proposte sono esaminate da un’apposita commissione di
valutazione, individuata dal Direttore dell’Iprase e composta da esperti di settore con
l’avvalimento della consulenza e partecipazione dei singoli docenti di riferimento in utilizzo
presso l’Istituto, le cui attribuzioni sono nel dettaglio quelle di:
• Ricevere le proposte e le iniziative formative provenienti da soggetti accreditati,
qualificati e da soggetti non qualificati né accreditati;
• realizzare un filtro in un’ottica di valorizzazione e ottimizzazione delle proposte
formative a favore del personale della scuola attraverso i seguenti criteri di
valutazione riferiti ai corsi proposti:
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•
•

•

a. che siano in linea con le linee strategiche dell’istituto (punteggio da 0 a 4);
b. che contengano una trasversalità della proposta da un punto di vista
territoriale (punteggio da 0 a 4)
c. che individuino il target di riferimento (punteggio da 0 a 4);
d che siano tenuti da relatori di prestigio, competenza, esperienza e con
referenzialità (punteggio da 0 a 4)
collocare le proposte e le iniziative valutate che ottengono dalla Commissione una
votazione da 6 a 16 punti sul sito istituzionale con la finalità di promuoverle nella
sezione proposte formative di altri enti;
escludere le proposte che non raggiungeranno una votazione pari ad almeno 6 punti;
per le stesse non si prevede infatti l’inserimento sul sito istituzionale, salvo
l’accoglimento da parte del Dirigente del IPRASE di controdeduzioni documentate
presentate dal soggetto promotore entro 5 giorni dalla notifica del diniego;
escludere le proposte formative a titolo oneroso fatta salva l’ipotesi di percorsi di
rilevante profilo riconosciuto con parere esplicito della Commissione di
Valutazione.

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

IL DIRETTORE
- Luciano Covi -
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