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Indicazioni per la corretta compilazione del formulario 
 

1) Aprire il Foglio “1-Istanza”, inserire protocollo, data istanza, e tutti i dati: 
- del Soggetto proponente; 
- del Legale rappresentate; 
- di ognuna delle sezioni A) - B) – C) - D) – E) relative ai singoli corsi per i quali si richiede autorizzazione nelle 
sezioni; 
- dei corsi autorizzati, avviati e conclusi, o non avviati per tutte le qualifiche nel triennio precedente; 
- luogo e data di firma dell’istanza. 
Come specificato nei commenti delle relative celle, la compilazione dei dati CIR, n° D.D.G. di accreditamento e 
data del D.D.G. è obbligatoria. 
In particolare, se la cella relativa al numero del D.D.G. non sarà valorizzata, rimarrà visibile il messaggio di errore” 
D.D.G. non specificato, l'istanza è nulla” e sarà impossibile specificare i titoli dei corsi per i quali si richiede 
autorizzazione. 
2) L’"Autocertificazione" sarà compilata automaticamente, per collegamento, ai dati inseriti nel Foglio “1-Istanza” 
3) Il "Patto d'integrità" sarà compilato automaticamente, per collegamento, ai dati inseriti nel Foglio “1-Istanza” 
4) La "Dichiarazione Impegno Stage" sarà compilata automaticamente, per collegamento, ai dati inseriti nel 
Foglio “1-Istanza” 
5) Nei fogli: "Corso A", "Corso B", "Corso C", "Corso D" e "Corso E", relativi al "Piano Didattico" di ogni singolo 
corso, limitarsi ad inserire i dati relativi a: 
- "DIRETTORE RESPONSABILE"; 
- "ARTICOLAZIONE DIDATTICA"; 
- "CRONOPROGRAMMA"; 
- "tipo, quantità, titolo di disponibilità, marca, modello e matricola delle attrezzature destinate alla realizzazione 
dell'intervento formativo". 
- i corsi autorizzati, avviati e conclusi, o non avviati nel triennio precedente tutte per la qualifica cui si riferisce il 
piano didattico. 
Specificare, alla riga 280 di ognuno dei fogli, se l’intervento formativo proposto “è” o “non è” “sottoposto a 
specifiche tutele da parte dell’ordinamento giuridico”. 
Gli altri dati saranno restituiti automaticamente per collegamento al Foglio “1-Istanza”. 
Il format restituirà messaggi di errore se la ripartizione del monte ore globale non rispetta i seguenti criteri: 

 la programmazione delle materie d’insegnamento deve privilegiare, per almeno il 60%, gli aspetti tecnico-
operativi. 

 
F.to L'Istruttore Direttivo Visto Il Dirigente del Servizio 

(Riti Rosario) (Dr. Carlo Alfano) 
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