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Ai D.S. delle scuole dell’Ambito 4 – Lazio
Ai DSGA dell’Ambito 4 – Lazio
Loro sedi

Oggetto: Rendicontazione delle attività relative al Piano di formazione dei docenti A.S.

2019/2020
Con le note D.G.P.E.R. n. 49062 del 28/11/2019 e n. 51647 del 27/12/2019, sono state
fornite le indicazioni operative per l’utilizzo dei fondi destinati a due diverse tipologie di attività
formative. 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
improrogabilmente entro il 30/10/2020, secondo i modelli allegati. A tal fine si inoltra, in allegato, la
scheda di rendicontazione per la scuola d’ambito e le relative istruzioni. Si prega di restituire tale
scheda, compilata, entro e non oltre il 30 settembre 2020 all’indirizzo mail
rmta06000e@istruzione.it.
Ringraziando per la fattiva
Presidente di Ambito per la Formazione
(Decreto USR Lazio 1271 del 18/10/2019)

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Patrizia Marini
Allegati: - Scheda di rendicontazione scuola d’ambito;
- Istruzioni di Rendicontazione.
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