
  
 

ENTE ACCREDITATO 

 
La Fondazione Enrica Amiotti è ente accreditato dal Miur (MI) 

per la formazione del personale della scuola, secondo la 

Direttiva n. 170/2016. La partecipazione ai nostri corsi, svolti in 

collaborazione con l’Associazione Scuola Oltre, dà diritto 

all’esonero dal servizio del personale della scuola, nei limiti 

previsti dalla legge. A fine corso viene rilasciato l’attestato di 

partecipazione. 

 

Tutti i nostri corsi sono presenti sulla 

piattaforma ministeriale Sofia. Ogni docente 

potrà iscriversi e documentare le iniziative formative a cui partecipa. Puoi trovare 

i nostri corsi inserendo nel campo di ricerca del catalogo l’ID corrispondente che 

si trova nelle schede di presentazione di ciascun corso. 
 

Puoi seguire i nostri corsi spendendo il buono spesa generato dalla 

piattaforma ministeriale “Carta del Docente”. 

 
L’applicazione “Carta del Docente” è disponibile all’indirizzo cartadeldocente.istruzione.it. 
Utilizzando l’applicazione, potrai generare direttamente dei “Buoni di spesa” per acquistare sul 
nostro sito: 
 

• libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili 
all’aggiornamento professionale; 

• iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze 
professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca; 

• iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa 
delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 
107 del 2015 (Buona Scuola). 

http://www.fondazioneamiotti.org/
http://www.scuolaoltre.it/
https://www.istruzione.it/pdgf/
http://www.cartadeldocente.istruzione.it/
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