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SERVIZIO ISTRUZIONE

Prot. n. 287/12

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  94  DI DATA 03 Settembre 2012

O G G E T T O:

Elenco dei soggetti accreditati che offrono formazione per il personale docente della 
scuola, ai sensi dell'art. 75 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 
del comparto scuola - area del personale docentge della scuola a carattere statale 
della Provincia autonoma di Trento.            
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IL DIRIGENTE

VISTO l'articolo 75 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 
del comparto scuola - area del personale docente della scuola a 
carattere statale della Provincia autonoma di Trento, che ha 
disciplinato la materia degli accreditamenti dei soggetti che offrono 
formazione al personale della scuola e del riconoscimento da parte 
dell’Amministrazione delle iniziative di formazione, in precedenza 
disciplinata dall’articolo 18 del previgente contratto collettivo 
provinciale di lavoro 1998 – 2001; 

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 403 di data 3 marzo 
2006  avente ad oggetto le  “Procedure per l’accreditamento o la 
qualificazione dei soggetti che offrono formazione per il personale 
insegnante della scuola” la quale, in particolare, affida la 
competenza istruttoria circa l'intero procedimento al Servizio 
istruzione e formazione professionale, diventato, a seguito di 
riorganizzazione dei profili dell’Amministrazione provinciale, 
Servizio istruzione;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio istruzione e formazione 
professionale n. 29 di data 31 marzo 2006, con la quale sono 
approvate, in esecuzione delle previsioni di cui alla citata 
deliberazione della Giunta provinciale n. 403/2006, le modalità ed i 
termini per la presentazione delle domande di accreditamento;

ACCERTATO in particolare che le domande di accreditamento devono essere 
corredate di due apposite schede (scheda A e scheda B), della 
documentazione di tre iniziative formative realizzate in favore del 
personale docente della scuola, di un piano di iniziative di 
formazione, del formale impegno ad accettare il controllo da parte 
dell’Amministrazione provinciale circa la sussistenza dei requisiti di 
accreditamento o qualificazione, dell’individuazione di un referente 
locale oltre della disponibilità a collaborare ad iniziative di 
monitoraggio sulla formazione del personale della scuola. Devono, 
inoltre, essere indicati gli ambiti disciplinari per i quali si chiede 
l’accreditamento ed allegare copia o estratto dello statuto e atto 
costitutivo;

CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta provinciale demanda al 
responsabile della struttura competente dell'istruttoria l'assunzione 
delle disposizioni esecutive delle previsioni recate dalla 
deliberazione stessa;

VISTE le precedenti determinazioni del Dirigente generale del Dipartimento 
Istruzione e del Dirigente del Servizio scuola dell’infanzia, 
istruzione e formazione professionale con cui è stato approvato ed 
aggiornato l’elenco dei soggetti accreditati che offrono formazione 
per il personale docente della scuola ed, in particolare, ultima in 
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ordine cronologico, la determinazione n. 17 di data 13 febbraio 
2012;

EVIDENZIATO altresì che l’articolo 6 delle suddette procedure prevede che i 
soggetti definitivamente accreditati presso il Ministero 
dell’istruzione possono, a domanda, essere inseriti nell’elenco dei 
soggetti accreditati purchè indichino un referente in sede locale 
idoneo a garantire un effettivo collegamento con l’amministrazione 
provinciale;

ESAMINATA la richiesta di accreditamento presentata in data 26 aprile 2012 
dall’Associazione di promozione sociale “Associazione Portland” di 
Trento;

VALUTATI in relazione alle suddette domande, gli esiti istruttori prodotti dal 
gruppo di lavoro reso operativo a norma delle previsioni di cui alla 
deliberazione della Giunta  provinciale  n. 403 di data 3 marzo 2006, 
art. 2 punto 7 e composto da:

- dott. Roberto Ceccato, dirigente del Servizio istruzione;
- dott. Sergio Dall’Angelo, direttore dell’Ufficio istruzione scolastica; 
- dott.ssa Sara Girardelli, funzionaria del Servizio istruzione;

EVIDENZIATO che l’articolo 2, punto 2 della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 403/2006 stabilisce che l’accreditamento ha efficacia 
fino a revoca motivata da parte dell’Amministrazione scolastica 
provinciale che trova la sua struttura di riferimento, nel caso di 
specie, nel Servizio istruzione; 

EVIDENZIATO altresì, che l’accreditamento avviene per ambiti disciplinari, con 
riferimento a quelli definiti all’articolo 5 delle procedure, sulla base 
della documentazione fornita dai soggetti richiedenti 
l’accreditamento nonché delle esperienze formative da questi 
sviluppate;

RITENUTO che, in base agli esiti istruttori, la domanda di accreditamento 
dell’Associazione di promozione sociale “Associazione Portland” di 
Trento debba essere accolta e come tale determinare il suo 
inserimento nell'elenco di cui all’oggetto degli enti che le hanno 
presentate con riferimento agli ambiti disciplinari dagli stessi 
indicati e confermati in tutto o in parte sulla base della 
documentazione fornita e delle esperienze effettuate;

RITENUTO pertanto di procedere sulla scorta della puntuale esecuzione di tutti 
gli adempimenti procedimentali previsti, all’aggiornamento 
dell’elenco di cui all’oggetto;

Tutto premesso,
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determina

1. di aggiornare, per effetto delle previsioni recate dall’articolo 75 del contratto 
collettivo provinciale di lavoro 2002 - 2005 del comparto scuola – area del 
personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di 
Trento, come ulteriormente esplicitate con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 403 di data 3 marzo 2006, l’elenco dei soggetti che offrono 
formazione per il personale docente della scuola, come risultante dalle 
precedenti determinazioni del Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e 
del Dirigente del Servizio scuola dell’infanzia, istruzione e formazione 
professionale di approvazione e aggiornamento del detto elenco;

2. di accogliere, a tal fine, la domanda di accreditamento presentata 
dell’Associazione di promozione sociale “Associazione Portland” di Trento e di 
disporne la conseguente iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati;

3. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che il soggetto sopra indicato è 
accreditato per i seguenti ambiti disciplinari in riferimento al quale opera nel 
campo della formazione, come risulta dalla documentazione presentata relativa 
alle iniziative formative nell’ultimo quinquennio: 

Associazione Portland di Trento Discipline artistiche
Discipline linguistiche

4 di dare atto che l’inserimento nell’elenco dei soggetti accreditati per la prima 
volta sarà efficace a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento 
e fino a revoca da parte dell’Amministrazione scolastica provinciale;

5. di dare atto che l’elenco dei soggetti accreditati, come aggiornato secondo 
quanto sopra, risulta attualmente così costituito:

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE 
RAPPRESENT. SCADENZA AMBITI DISCIPLINARI

ANIEF -
Associazione 
Sindacale 
Professionale

Palermo

Marcello Pacifico
(Presidente 
prov.le: Giuffrida 
Sergio )

A tempo 
indeterminato

Normativa, organizzazione
e gestione della scuola

Associazione Arké Arco Piero Roggero A tempo 
indeterminato Didattica e metodologie

Associazione 
culturale "A. 
Rosmini”

Trento Lia De Finis A tempo 
indeterminato

Didattica e metodologie
Diritti fondamentali, 
legalità e cittadinanza
Discipline linguistiche
Discipline umane e sociali

A.I.D. - Associazione 
Italiana Dislessia Bologna Rosa Bianca Leo A tempo 

indeterminato
Handicap e svantaggio
Didattica e metodologie
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Associazione italiana 
di cultura classica, 
Delegazione di Trento

Trento Lia De Finis A tempo 
indeterminato

Discipline linguistiche
Discipline umane e sociali

AIMC - Associazione 
Italiana Maestri 
Cattolici, Sezione di 
Trento

Trento Giuseppe Deluca A tempo 
indeterminato

Didattica e metodologie
Normativa, organizzazione 
e gestione della scuola

Associazione Forma 
Mentis Milano Eugenio Rossi A tempo 

indeterminato

Didattica e metodologie
Handicap e svantaggio
Orientamento educativo

ASSO.FORM 
Trentina Trento Roberto Maffei A tempo 

indeterminato

Didattica e metodologie
Intercultura
Orientamento educativo

Associazione Portland  Trento Andrea Brunello A tempo 
indeterminato

Discipline artistiche
Discipline linguistiche

Associazione 
psicopedagogica 
culturale Giuliana 
Ukmar

Rovereto Rosella Roncher A tempo 
indeterminato

Didattica e metodologie
Handicap e svantaggio

Associazione “Ubalda 
Bettini Girella” Rovereto Fabiano Lorandi A tempo 

indeterminato

Didattica e metodologie
Handicap e svantaggio
Orientamento educativo

Azienda pubblica di 
servizi alla persone 
“Beato de Tschiderer”

Trento Dino Leonesi A tempo 
indeterminato

Handicap e svantaggio
Didattica e metodologie

Centro Studi Erickson Gardolo 
di Trento Dario Ianes A tempo 

indeterminato
Didattica e metodologie
Handicap e svantaggio

C.S.S.E.O. - Centro 
Studi sulla Storia 
dell’Europa Orientale 

Levico 
Terme Fernando Orlandi A tempo 

indeterminato Discipline umane e sociali

CESP Trieste –
Centro studi per la 
scuola pubblica

Trieste Anna Grazia 
Stammati

A tempo 
indeterminato

Normativa, organizzazione 
e gestione della scuola
Diritti fondamentali, 
legalità e cittadinanza

C.I.D.I. di Trento –
Centro Iniziativa 
Democratica 
Insegnanti

Trento Daniele Siviero A tempo 
indeterminato Didattica e metodologie

Diesse Trento –
Didattica e 
Innovazione 
scolastica

Trento Giuseppe 
Peranzoni

A tempo 
indeterminato

Didattica e metodologie
Discipline linguistiche
Discipline logico-
matematiche
Discipline umane e sociali

Federazione Trentina 
della Cooperazione Trento Diego Schelfi A tempo 

indeterminato

Discipline giuridiche, 
economiche ed aziendali
Discipline umane e sociali
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Fidia s.r.l. Trento Letterio Morales A tempo 
indeterminato

Didattica e metodologie
Informatica e 
multimedialità
Normativa, organizzazione 
e gestione della scuola

Fondazione CUOA –
Centro Universitario 
di Organizzazione 
Aziendale

Altavilla 
Vicentina Vittorio Mincato A tempo 

indeterminato
Discipline giuridiche, 
economiche ed aziendali

Fondazione Museo 
Storico del Trentino Trento Giuseppe Ferrandi A tempo 

indeterminato
Didattica e metodologie
Discipline umane e sociali

Giscel Trentino -
Gruppo di Intervento 
e Studio nel Campo 
dell'educazione
Linguistica

Trento Paola Baratter A tempo 
indeterminato Discipline linguistiche

GSH – Cooperativa 
sociale - onlus Cles Michele Covi A tempo 

indeterminato

Handicap e svantaggio
Didattica e metodologie

Il gioco degli specchi Trento Maria Rosa Mura A tempo 
indeterminato

Intercultura
Discipline linguistiche
Discipline umane e sociali 

I.R.A.S.E. - T del 
Trentino Trento Tullio Campana A tempo 

indeterminato

Didattica e metodologie
Discipline linguistiche
Normativa, organizzazione 
e gestione della scuola

IRSEF-IRFED -
Istituto di Ricerca, 
Studi, Formazione e 
Documentazione

Roma Attilio D’Ercole A tempo 
indeterminato

Normativa, organizzazione 
e gestione della scuola
Didattica e metodologie

lend - Lingua e Nuova 
Didattica Roma Silvia Minardi A tempo 

indeterminato Discipline linguistiche

lend Trento Trento Sandra Lucietto A tempo 
indeterminato

Didattica e metodologie
Discipline linguistiche

MART - Museo di 
Arte Moderna e 
Contemporanea di 
Trento e Rovereto

Rovereto Franco Bernabé A tempo 
indeterminato

Didattica e metodologie
Discipline artistiche

Museo Civico di 
Rovereto Rovereto Franco Finotti A tempo 

indeterminato

Ambiente e salute
Didattica e metodologie
Discipline logico-
matematiche
Discipline tecniche e 
tecnologiche
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Museo degli Usi e 
Costumi della Gente 
Trentina

S. 
Michele 
A/A

Giovanni Kezich A tempo 
indeterminato

Discipline umane e sociali
Didattica e metodologie

Museo di Riva del 
Garda

Riva del 
Garda

Adalberto 
Mosaner

A tempo 
indeterminato

Didattica e metodologie
Discipline artistiche
Discipline umane e sociali

Museo Storico 
Italiano della Guerra Rovereto Alberto Gerosa A tempo 

indeterminato
Didattica e metodologie
Discipline umane e sociali

Museo Tridentino di 
Scienze Naturali Trento Michele 

Lanzingher
A tempo 
indeterminato

Ambiente e salute
Didattica e metodologie
Discipline logico-
matematiche

UCIIM - Unione 
Cattolica Italiana 
Insegnanti Medi, 
Sezione di Trento

Trento Olga Bombardelli A tempo 
indeterminato Didattica e metodologie

SG

IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato


