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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI

l’articolo 5, comma 3, della direttiva 21 marzo 2016, n. 170, del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che demanda a ciascun Ufficio
scolastico regionale l’individuazione delle modalità di riconoscimento dei
corsi di formazione per il personale scolastico a carattere regionale, nonché
l’articolo 6, comma 3, della medesima direttiva, che pone l’obbligo, in capo
ai proponenti dei corsi di formazione, di comunicare ai direttori generali
degli Uffici scolastici regionali la sede del corso e il programma dei lavori;

VISTO

l’articolo 453, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;

VISTA

la direttiva 21 marzo 2016, n. 170, del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;

VISTA

la nota 2 febbraio 2016, prot. 3096, della Direzione generale per il personale
scolastico, relativamente all’esonero dagli obblighi di servizio, per il
personale scolastico, in caso di partecipazione a convegni;

VISTA

la nota 19 settembre 2018, prot. 41158, della Direzione generale per il
personale scolastico, che definisce la procedura di riconoscimento dei corsi
di formazione a carattere regionale, tramite l’attivazione della piattaforma
digitale S.O.F.I.A;

VISTA

la nota 17 settembre 2019, prot. 32987, dell’Ufficio scolastico regionale per
il Lazio, Ufficio IV, concernente le indicazioni generali riguardanti gli
adempimenti da porre in essere da parte degli Enti che chiedono il
riconoscimento dei corsi di formazione a carattere regionale per
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l’a.s. 2020/2021 secondo
sofia.istruzione.it;

le

modalità

previste

sulla

piattaforma

ACQUISITA attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. l’istanza di riconoscimento di corsi
di formazione a livello regionale, proposta dall’associazione “ASSIREM
ETS Associazione Italiana per la Ricerca e l'Educazione nella Medicina del
Sonno”, ai sensi dell’articolo 5 della citata direttiva n. 170 del 2016;
VISTO

il parere favorevole della commissione istituita con decreto del direttore
generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio 19 settembre 2019,
n. 1126, e incaricata di valutare le istanze di riconoscimento di corsi di
formazione a livello regionale;

VERIFICATO, sulla base della documentazione presentata e acquisita tramite la
piattaforma S.O.F.I.A., che l’associazione “ASSIREM ETS Associazione
Italiana per la Ricerca e l'Educazione nella Medicina del Sonno” risulta in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 della citata direttiva n. 170 del
2016, relativamente al corso: «Disturbi della sfera emotiva e
comportamentale nell'età scolare»;
DECRETA
Art. 1
1.
La richiesta di riconoscimento dei corsi di formazione a livello regionale,
proposta dall’associazione “ASSIREM ETS Associazione Italiana per la Ricerca e
l'Educazione nella Medicina del Sonno” ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 21 marzo
2016, n. 170, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativamente
al corso «Disturbi della sfera emotiva e comportamentale nell'età scolare», è
approvata.
Il direttore generale
dott. Rocco Pinneri
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