IPRASE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 39 DI DATA 03 maggio 2022
OGGETTO:
Modifica dell’art. 8 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 e approvati con
determinazione n. 43 di data 24 febbraio 2020 nonché degli allegati C, D, E e F della
determinazione stessa.
Premessa:
Con determinazione n. 43 del 24 febbraio 2020, sono stati approvati alcuni allegati quali
parte integrante e sostanziale del provvedimento di seguito declinati nel dettaglio:
•
•
•
•
•

“Procedure per l’accreditamentoe 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” (all. B);
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)

La nomenclatura di alcuni ambiti formativi individuati dall’art. 8 “Ambiti formativi” delle
sopra richiamate “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” nel corso del tempo è
stata in parte riformulata; oltre a ciò si è individuata una nuova area formativa denominata I.R.C.
(Insegnanti di religione cattolica) con la conseguente necessità di correggere l’enunciato del
disposto normativo dell’art. 8 sopra richiamato e di predisporre la modulistica corretta a beneficio
dei soggetti interessati:
Si propone quindi di modificare l’ art. 8 “Ambiti formativi” sopra richiamato nel modo
seguente:
Articolo 8
Ambiti formativi
Ambiti specifici
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1. Lingua italiana e lingue classiche
2. STEM - Scienze, tecnologie, ingegneria e matematica
3. Artistico-espressivo-sportiva
4. Lingue straniere
5. Scuola inclusiva
6. Competenze chiave e di cittadinanza
7. Educazione degli adulti
8. Scuola digitale
9. Orientamento e Alternanza scuola-lavoro
10. Leadership e management scolastico
11. Storico-geografico-antropologica
12. Giuridico-economica
13. Formazione Personale ATA e AE
14. Valutazione, autovalutazione e certificazione
15. Didattica e metodologie
16. Formazione in ingresso per docenti in anno di prova
17. Scuola – salute e benessere
18. I.R.C. (Insegnanti di religione cattolica).
Si propone altresì, a seguito della ridefinizione degli ambiti formativi, di modificare la
modulistica approvata al punto 3 della determinazione n. 43 di data 24 febbraio 2020, quale parte
integrante e sostanziale della stessa, costituita nel dettaglio dalla domanda di accreditamento
soggetto formatore (all. C), dalla manifestazione di interesse da parte di soggetti qualificati (all.
D), dal modulo proposta formativa per enti accreditati e qualificati (all. E), dalla domanda per il
riconoscimento dei singoli corsi organizzati da soggetti non accreditati o 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
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formazione destinati al personale stesso organizzati da soggetti non accreditati e non
qualificati all'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE)”.
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. 8 “Ambiti formativi” 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 8
Ambiti formativi
Ambiti specifici
1. Lingua italiana e lingue classiche
2. STEM - Scienze, tecnologie, ingegneria e matematica
3. Artistico-espressivo-sportiva
4. Lingue straniere
5. Scuola inclusiva
6. Competenze chiave e di cittadinanza
7. Educazione degli adulti
8. Scuola digitale
9. Orientamento e Alternanza scuola-lavoro
10. Leadership e management scolastico
11. Storico-geografico-antropologica
12. Giuridico-economica
13. Formazione Personale ATA e AE
14. Valutazione, autovalutazione e certificazione
15. Didattica e metodologie
16. Formazione in ingresso per docenti in anno di prova
17. Scuola – salute e benessere
18. I.R.C. (Insegnanti di religione cattolica).
2. di approvare i seguenti allegati – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento –
che modificano la modulistica approvata al punto 3 della determinazione n. 43 di data 24
febbraio 2020
•
•
•

allegato 1 - domanda di accreditamento soggetto formatore (all. C),
allegato 2 - manifestazione di interessa da parte di soggetti qualificati (all. D),
allegato 3 - modulo proposta formativa per enti accreditati e qualificati (all. E),
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•

allegato 4 - domanda per il riconoscimento dei singoli corsi organizzati da
soggetti non accreditati o non qualificati (all. F)

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

IL DIRETTORE
- Luciano Covi -
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