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Prot. n.AOODRPU   20202                                                                                Bari, 25.11.2016 

 

Al Responsabile  

Lions Quest Italia onlus 
Lamezia Terme 

segreteria.lqitalia@gmail.com 
 

e p.c.: 

Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti 

degli Uffici territoriali dell’U.S.R. per la Puglia 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Direttiva 90/2003, articolo 5 – A.S.2016/2017 - Riconoscimento corsi di formazione promossi 

da Lions Quest Italia Onlus 

 

Si comunica che il Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 24 novembre 2016 ha espresso 

parere favorevole al riconoscimento dei corsi di formazione promossi da LIONS Quest Italia Onlus sotto 

indicati, rivolti al personale docente della scuola, alle condizioni e nei limiti di cui alla Direttiva Ministeriale 

n.90/2003: 

Ente Titolo del/i corso/i di formazione Direttore dei corsi 

Lions Quest Italia onlus 
Via Calatafimi, 26 
88046 Lamezia Terme 
segreteria.lqitalia@gmail.com 
 

1. Progetto per crescere; 

2. Progetto Adolescenza; 

3. Insieme per lo Sport. 
 

D.ssa Cristina Palma 

LIONS Quest Italia Onlus comunicherà a questa Direzione Generale l’avvio dei corsi, 

confermandone la sede, le date di svolgimento e i programmi dei lavori, comunicando ogni variazione in 

corso di svolgimento, in modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività relativamente ai profili 

indicati all’art.5 della predetta Direttiva. 

Al termine delle attività di formazione il Direttore dei corsi trasmetterà a questo Ufficio una 

relazione conclusiva sull’andamento dei corsi e, ove possibile, anche copia dei prodotti più significativi 

eventualmente realizzati. 

Al termine dei corsi, l’Associazione rilascerà l’attestato di partecipazione all’iniziativa. 

Nessuna spesa è a carico di questa Direzione Generale per la realizzazione dei corsi. 

 

                       IL DIRIGENTE 

                       Giuseppe Silipo 
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