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ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI
dall’Intendenza scolastica italianaper iniziative di formazione per dirigenti e docenti
delle scuole della Provincia di Bolzano

Visti gli esiti degli interventi di analisi e di verifica predisposti dalla Sovrintendente scolastica,
attraverso i quali si è accertato il possesso dei requisiti dichiarati e la qualità delle azioni di
formazione svolte e programmate dai soggetti richiedenti, con proprio decreto è stato disposto
l’accreditamento definitivo dei seguenti enti:
AZB di Bolzano – AZB Bozen
Canalescuola Bolzano – Canalescuola Bozen
CLS di Bolzano – CLS Bozen
Scintille.it Laives (BZ) – Scintille.it Leifers (BZ)
CAI di Bolzano - CAI Bozen
UPAD di Bolzano – UPAD Bozen

I Soggetti accreditati saranno periodicamente sottoposti ad attività di monitoraggio, al fine di
accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di formazione proposte.
Qualora gli interventi di analisi e di verifica diano esito negativo l'Amministrazione comunicherà i
risultati di detti accertamenti al Soggetto. L'ente può presentare le proprie documentate
controdeduzioni entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
La perdita di requisiti o l'accertata mancanza di qualità degli interventi formativi comportano, salvo
presentazione di documentate controdeduzioni ritenute valide, l'adozione di un provvedimento di
cancellazione dell’ente dall'elenco dei Soggetti accreditati per i due anni successivi, trascorsi i
quali l'ente può ripresentare domanda di accreditamento.
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