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Al Dirigente dell’Ufficio Formazione degli 

U.U.S.S.R.R. 

 

 

e      Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo 

della Formazione 

 

                                                

 

OGGETTO: Rendicontazione delle attività relative al Piano di formazione dei docenti.     

A.S. 2019/2020 (e.f. 2019). Note DGPER n. 49062 del 28/11/2019 e n. 51647 

del 27/12/2019. 

 

Con i Decreti DPIT n. 2021, 2022, 2023, 2024 del 29-11-2019 sono state impegnate le 

somme destinate alle attività di formazione per i docenti in servizio. La somma totale di € 

24.000.000,00 (Ventiquattromilioni/00) è stata assegnata alle scuole polo per la formazione in 

relazione al numero di docenti in servizio nei rispettivi ambiti.  

Con le note in oggetto sono state fornite le indicazioni operative per l’utilizzo dei fondi 

che sono destinati a due diverse tipologie di attività. Infatti le scuole polo, che hanno ottenuto un 

anticipo del 50% dell’assegnazione totale di loro competenza, gestiscono direttamente il 40% di 

tale risorse finanziarie per attività formative a carattere nazionale, coordinandosi con gli staff 

degli Uffici scolastici regionali, e assegnano il restante 60% delle risorse finanziarie alle 

istituzioni scolastiche dell’ambito(la cui ripartizione è già stata stabilita da questo Ufficio), che 

provvedono a realizzare azioni specifiche deliberate dal collegio dei docenti. Si  ricorda che i 

criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, sono oggetto di contrattazione d’Istituto ai sensi 

dell’art. 22 comma 4 lettera c7 del CCNL del 19.04.2018. 

 

Sarà compito delle scuole polo per la formazione rendicontare il 100% dell’assegnazione 

ottenuta utilizzando le funzionalità della Piattaforma di Monitoraggio e Rendicontazione 

presente nel sistema SIDI. 

Nell’Allegato 1 - Scheda di rendicontazione, disponibile per il download nel sistema, 

sono presenti due macrovoci, la prima relativa al 40% dell’assegnazione, che la scuola polo 

rendiconterà in relazione a quanto effettivamente utilizzato per la realizzazione delle attività a 

carattere nazionale e la seconda al restante 60% assegnato alle singole istituzioni scolastiche 

dell’ambito.  
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A questo scopo sarà cura della scuola polo per la formazione: 

- inviare a tutte le scuole dell’ambito il modello di rendicontazione denominato 

Allegato 2 - Scheda di rendicontazione scuola d’ambito e l’Allegato 3 - Istruzioni per 

la rendicontazione, allegati alla presente nota; 

- verificare la correttezza amministrativo contabile delle rendicontazioni delle singole 

scuole dell’ambito, che devono essere regolarmente firmate dal Dirigente scolastico e 

vistate dal Revisore dei conti dell’istituzione medesima; 

- custodire agli atti tutta la documentazione; 

- inviare una relazione dettagliata al competente ufficio dell’USR; 

- trasmettere, su eventuale richiesta di questo Ufficio, le rendicontazioni di alcune 

scuole dell’ambito che verranno selezionate a campione, così come indicato 

nell’Allegato 3 - Istruzioni per la rendicontazione. 

Al fine di ottenere, entro il corrente esercizio finanziario, il saldo spettante per le attività 

svolte, le scuole polo dovranno inserire in piattaforma i dati, sia quelli relativi al 40% che quelli 

relativi al 60% di tutte le spese sostenute per le attività di formazione, improrogabilmente entro il 

30/10/2020. 

Si ringrazia per la consueta e indispensabile collaborazione.  

Allegati:  

- Allegato 1 - Scheda di rendicontazione scuola polo per la formazione 

- Allegato 2 - Scheda di rendicontazione scuola d’ambito 

- Allegato 3 - Istruzioni per la rendicontazione  
 

 

 

IL DIRIGENTE 

Davide D’Amico 
 

 

mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
mailto:dgper.segreteria@istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico

		2020-02-10T13:37:03+0000
	D'AMICO DAVIDE


		2020-02-10T15:14:18+0100
	Roma
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0002801.10-02-2020




