MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA
Servizio I - Ufficio studi
Via Milano, 76 - 00184 Roma
Tel. + 39 0648291203
dg-er@beniculturali.it
mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it

CIRCOLARE N.

Ai Direttori degli Istituti Centrali e Periferici

MIBACT-DG-ER
SEG
0002626 31/ 05/2018
CI. 16.34.04/22.24

E p. c. Al capo di Gabinetto On. le Ministro
Al Segretario Generale
Ai Direttori Generali
LORO SEDI

OGGETTO: Formazione del personale docente della scuola - Enti di per sé qualificati.
Estensione riferimento Art. 1 c. 5 Direttiva di accreditamento Enti di formazione (MIUR
Prot. n. 170 del 21.03.2016) a tutti gli Istituti periferici del MiBACT.

Facendo seguito alle circolari n. 11 e n. 31 del 2017, emanate da questa Direzione
Generale in relazione al tema in oggetto, si comunica che la richiesta di estensione del
riconoscimento di 'Ente di per sé qualificato' per la formazione del personale docente della
scuola a tutti gli Istituti periferici del MiBACT, inoltrata dalla scrivente Direzione Generale
all'Ufficio MIUR competente, ha avuto esito favorevole.
Pertanto

si

comunica

che

Archivi,

Biblioteche,

Segretariati

regionali

e

Soprintendenze del MiBACT sono riconosciuti, al pari delle istituzioni museali e delle
Amministrazioni centrali, come Enti di per sé qualificati per la formazione del personale
docente della scuola (Direttiva MIUR 170/2016, Art. 1, c. 5 e c. 7).
Tutti gli Istituti interessati ad erogare corsi di formazione indirizzati al personale
docente del comparto scuola dovranno:
registrarsi sulla piattaforma del MIUR S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la
Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti) ed inserire i dati relativi ai
co rsi n ella sezio n e del c a ta lo g o o n line (so fia.istru zio n e.it);

richiedere autorizzazione per le singole proposte formative alla scrivente Direzione
Generale, ai sensi del DPCM 171 del 2014, art 13 c. 2 lettere b e f.
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Approfondimenti ulteriori sono disponibili sul sito della Direzione Generale
Educazione e Ricerca (www.dger.beniculturali.it), nella sezione Formazione, e sul sito del
Centro per i servizi educativi (www.sed.beniculturali.it), nella sezione Formazione docenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Architetto Francesco Scoppola

Allegato: Istituti centrali e periferici del MiBACT riconosciuti quali Enti di per sé qualificati per la
formazione del personale docente del comparto scuola ai sensi della Direttiva MIUR 170/2016 e
successive estensioni.

