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FATTO e DIRITTO
La ricorrente, ente che intende accreditarsi ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 170 del 2016, al
fine  di  offrire  formazione  al  personale  del  comparto  scuola,  impugna,  la  nota  del  Ministero
dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca,  Direzione Generale per il  personale scolastico –
Ufficio x, prot. n. x del 16/06/2017, con cui è stata respinta la richiesta di accreditamento n. x del
14/2/2016, nonché l’allegato parere del Comitato Tecnico Nazionale, con cui si esprimeva parere
non  favorevole  all’ammissibilità  della  richiesta  di  accreditamento  della  x  S.r.L.  poiché  la
documentazione non risultava conforme all’art. 2, comma 3, lettera a) della Direttiva Ministeriale n.
170/2016.
In particolare,  la ricorrente deduce l’illegittimità dei predetti  provvedimenti  in quanto ritiene di
soddisfare pienamente  il  requisito  di  cui  al  predetto  art.  2,  comma 3,  lettera  a)  della  Direttiva
Ministeriale 170/2016, ossia “di avere realizzato nel corso del triennio precedente al termine fissato
per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di
cui si chiede l’accreditamento, ciascuna di durata pari almeno a 20 ore, in almeno tre Regioni”, in
quanto la Direttiva deve essere interpretata nel senso di riferirsi esclusivamente al luogo in cui sono
organizzati i corsi e non, come ritenuto dal Ministero, al luogo in cui i corsisti hanno la propria sede
di servizio.
Con ordinanza n. x/2017, il TAR Lazio, in accoglimento della domanda cautelare di sospensione del
provvedimento  impugnato,  ha  ordinato  il  riesame  del  provvedimento  di  diniego
dell’accreditamento.
In ottemperanza a quanto ordinato dal TAR, il Comitato Tecnico Nazionale per l’accreditamento, la
qualificazione e il  riconoscimento di corsi  di  formazione del personale della scuola,  in data 14
settembre 2017 si è riunito in seduta straordinaria per riesaminare la richiesta di accreditamento
della  x  S.r.L.  ed  ha  nuovamente  espresso  un  parere  di  non  ammissibilità  all’accreditamento
dell’ente.
Il predetto Comitato, nel proprio parere, ha, infatti precisato che il requisito di cui all’art. 2, comma
3,  lettera  a)  della  Direttiva  Ministeriale  170/2016  (di  avere  realizzato  nel  corso  del  triennio
precedente  al  termine  fissato  per  la  presentazione  della  richiesta,  almeno  tre  distinte  iniziative
formative relative agli ambiti di cui si chiede l’accreditamento, ciascuna di durata pari almeno a 20
ore, in almeno tre Regioni), non deve essere inteso come avente “carattere meramente geografico”,
poiché il  Comitato stesso ha sempre ritenuto che il  “carattere  nazionale dei  corsi  debba essere
garantito dalla partecipazione di docenti provenienti da istituti scolastici di almeno tre Regioni per
ciascuno corso”.
Con atto di motivi aggiunti la ricorrente riproponeva le censure già sollevate avverso il diniego
originario.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Deve condividersi  la tesi  difensiva sostenuta dal Miur secondo cui la ratio sottesa alla predetta
Direttiva è di innalzare il livello di qualità della formazione erogata al personale della scuola da
parte degli Enti di formazione che, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, possono contribuire a
migliorare il sistema dell'istruzione. Ciò significa che il miglioramento dell’offerta formativa, nel
momento  in  cui  consente  di  realizzare  la  crescita  professionale  del  personale  scolastico,  in
particolare  dei  docenti,  e  quindi  l’innalzamento  di  qualità  del  sevizio  prestato,  diviene  uno
strumento  per  accrescere  il  livello  di  istruzione  degli  alunni.  In  tale  prospettiva  devono essere
interpretati  i  requisiti  previsti  dalla  Direttiva  Ministeriale  170  del  2016  per  ottenere
l’accreditamento ed in particolare l’art. 2, comma 3, lettera a). Quest’ultima norma, infatti, nello



stabilire  che  per  ottenere  l’accreditamento  è  necessario  “avere  realizzato  nel  corso del  triennio
precedente  al  termine  fissato  per  la  presentazione  della  richiesta,  almeno  tre  distinte  iniziative
formative relative agli ambiti di cui si chiede l’accreditamento, ciascuna di durata pari almeno a 20
ore, in almeno tre Regioni” intende garantire che l’iniziativa formativa abbia una ricaduta diffusa su
un’ampia  area  del  territorio  nazionale  (almeno  tre  Regioni)  e  che  sia  volta  ad  innalzare  le
competenze dei docenti che svolgono la propria attività di insegnamento in quel territorio.
Le tre Regioni, cui fa riferimento la norma, dunque, non vengono in rilievo da un punto di vista
meramente geografico ma in quanto territori in cui hanno sede gli istituti scolastici in cui insegnano
i docenti destinatari in via prioritaria della formazione, fatta salva la facoltà dei docenti di altri
territori a partecipare alla predetta attività formativa. Ciò al fine di assicurare che la formazione
abbia una ricaduta diffusa su un’ampia parte del territorio nazionale in termini di accrescimento
professionale  del  personale  scolastico  che  svolge  la  propria  attività  lavorativa  in  quei  territori,
nell’ottica sempre dell’innalzamento del livello di istruzione degli alunni.
Ciò trova conferma, come evidenziato dallo stesso Comitato, nell’art. 4, comma 3, della Direttiva, il
quale stabilisce espressamente che “ L’attività formativa pregressa deve essere documentata con
riferimento ai seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei
corsi, nomi dei relatori, elenco nominativo e sedi di servizio dei corsisti (omissis)” e nell’art. 5,
comma 4,relativo al riconoscimento dei corsi, in cui è espressamente affermato che: “ Alle richieste,
deve essere allegato lo statuto e l’atto costitutivo nonché un progetto formativo di almeno 20 ore da
effettuarsi in almeno tre regioni nel caso di attività di formazione a carattere nazionale, e da attuarsi
nell’anno scolastico successivo, nel quale vanno specificati: (Omissis) f) i destinatari, distinti per
ordine e grado di scuola con l'indicazione degli Istituti scolastici di provenienza”.
In definitiva condizione per poter ottenere l’accreditamento non è semplicemente, aver svolto il
corso  in  tre  Regioni  ma  anche  che  allo  stesso  abbiano  partecipato,  quantomeno,  docenti  che
svolgono la propria attività di insegnamento in quelle stesse Regioni.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione  Terza  Bis),  definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018.

Fonte: http://giustizia-amministrativa.it


