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                         LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE AIRIPA-MIUR 
 

 

1. TIPOLOGIA CORSI DI FORMAZIONE 

 
Sono previste 2 tipologie di corsi: 

 
1. Tipo IS: Corsi in cui un istituto scolastico incarica l’AIRIPA di proporre un corso di formazione ( in cui il pagamento 

viene effettuato direttamente dall’istituto scolastico) 

2. Tipo SD: Corsi organizzati da uno o più soci AIRIPA svolti presso istituti scolastici o sedi esterne (in cui il 

pagamento viene effettuato dal singolo docente) 

Per entrambe le tipologie i contenuti della formazione possono essere: 

 
a. Format predisposti da AIRIPA (http://www.airipa.it/accreditamento-airipa-miur/format-corsi-predisposti-da- 
 

airipa/) 
 

b. Argomenti proposti dai soci (almeno il 50% delle lezioni devono essere tenute da soci AIRIPA)
 
 

 

 
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

 
L’AIRIPA è tenuta a comunicare al MIUR le informazioni sui corsi accreditati a cadenza quadrimestrale.  

 
Per garantire una programmazione quadrimestrale e richiedere l’accreditamento AIRIPA-MIUR è necessario seguire 

la seguente procedura: 

- FASE 1: compilare il modulo IS o SD (http://www.airipa.it/accreditamento-airipa-miur/materiali-utili/) per i corsi 
 

in cui il pagamento verrà effettuato rispettivamente da istituti scolastici o da singoli docenti e inviare il modulo 

compilato entro le seguenti date: 10 marzo, 10 giugno, 10 novembre dell’anno in corso. Le proposte possono 

essere inviate a webinfo@airipa.it in qualunque momento, pertanto le date indicate vanno considerate come 

data ultima per l’approvazione delle proposte per il quadrimestre successivo. 

 
- FASE 2: in seguito alla presentazione delle richieste di attivazione dei corsi MIUR, il Direttivo si riunirà e invierà 

comunicazione dell’avvenuta accettazione o meno della propria proposta. In caso di accettazione, verrà indicato un 

codice identificativo del corso. 

- FASE 3: comunicare all’AIRIPA le informazioni definitive riguardanti le date e il luogo in cui si terrà il corso  

 
Ai fini dell’accreditamento verranno privilegiate le iniziative formative di durata pari ad almeno 20 ore 
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3. COSTI 

 
Il costo suggerito per gli eventi AIRIPA-MIUR è di: 

 
- Per i corsi del Tipo IS, minimo 290 € - massimo 490 euro comprensivi di IVA per ½ giornata 

 
- Per i corsi del Tipo SD, tra 15 e 35 euro comprensivi di IVA per ½ giornata  

In caso di accettazione del corso da parte del Direttivo AIRIPA, le scuole o i singol i docenti avranno a disposizione 

due modalità di pagamento: 

- CARTA DOCENTE: dovranno seguire la procedura sul sito https://cartadeldocente.istruzione.it 
 

- BONIFICO BANCARIO: dovranno versare le quote d’iscrizione sul conto corrente AIRIPA Nazionale (BANCA 

POPOLARE ETICA sede di PADOVA; Iban IT51N0501812101000011736238) 

L’AIRIPA verserà un compenso al professionista pari al 70% degli incassi con una trattenuta del 30% per spese 

bancarie, emissione delle fatture elettroniche per i singoli o le scuole, costi  di gestione della segreteria e produzione 

dei materiali. 

 
Si ricorda che i corsi proposti dai singoli soci o da gruppi di soci possono anche essere svolti a titolo gratuito. 

 

 

4. ATTIVAZIONE DEL CORSO 

 
Per ogni corso che ha ricevuto l’accreditamento AIRIPA-MIUR è necessario raccogliere, archiviare e, una volta 

terminato il corso, inviare all’ARIPA (webinfo@airipa.it) i seguenti materiali: 

- locandina dell’evento (da inviare a webinfo@airipa.it per la pubblicizzazione sul sito AIRIPA); 
 

- cv dei direttori scientifici e dei relatori; 

 
- elenco degli iscritti con la provenienza scolastica e firma dei partecipanti; 

 
- questionario di gradimento; 

 
- eventuali prove di verifica effettuate al termine del corso. 

 
 

L’AIRIPA mette a disposizione dei format su carta intestata per locandina, registro firme, questionario di gradimento e 

un power-point con qualche slide introduttiva per introdurre le finalità dell’associazione. 

È importante ricordarsi di inviare all’AIRIPA la locandina dell’evento da inserire sul sito AIRIPA per pubblicizzare 

l’evento. 

 

È possibile reperire tutti i materiali e documenti utili sul nostro sito www.airipa.it all’indirizzo 

http://www.airipa.it/accreditamento-airipa-miur/materiali-utili/. 

Per ulteriori richieste non esitate a contattare la dott.ssa Alice Serafini webinfo@airipa.it 

 

 

mailto:webinfo@airipa.it
mailto:webinfo@airipa.it

