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Prot. N. 5824                 Augusta, 26/04/2021 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Rete di Ambito 26 di Siracusa 

Al DSGA 

All’albo  

Al sito web 

Agli Atti 

Circolare n. 334 

 

             

Oggetto: rendicontazione finale “Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle 

risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative nuovo Piano di formazione docenti  

2019-2022.” 

 

Al fine di consentire una celere e corretta rendicontazione finale di tutte le attività di 

formazione dell’anno scolastico 2019-2020, si ritrasmette la circolare di accompagnamento 

agli allegati 2 e 3 della Nota 2801 del 10/02/2020 nonché la Nota 20604 del 22/07/2020 relativa 

alla proroga della rendicontazione al 30/06/2021 

Le scuole che hanno aderito ad accordi di rete con la scuola Polo non dovranno rendicontare. 

La documentazione delle attività dovrà pervenire a questa istituzione entro e non oltre il 

giorno 30 maggio 2021. 

 

IL DIRIGENTE    DELLA   SCUOLA   POLO 

 
Vista  la nota prot. AOODGPER  n. 43282  del 2/10/2019    "Rinnovo  delle reti tra le istituzioni  

scolastiche  riferite agli ambiti  territoriali   per  le attività  formative  e di conferma/modifica    delle  

scuole  polo  per la formazione"   e successiva  M.P.I.AOOUPSR.REGISTRO     UFFICIALE.U  

.0006290.31-10-2019. 

Visto  il decreto di assegnazione  fondi nota AOODGPER  prot.n. 49062 de1 28/11/2019     decreto 

di impegno  2023 del 29.11.2019  pari ad € 131.444.00. 

Vista  la nota  M.P.I. AOODGPER.REGISTRO      UFFICIALE.U.0049062.     28-11-2019   che  

conferma   il modello organizzativo  di rete d'ambito  territoriale  per gli interventi  di formazione  

e la gestione  amministrativo-contabile affidata  alle scuole polo per la formazione,  come già 

previsto  nel triennio  2016-2019. 

Atteso  che l'art.  2. della precitata  nota recita che la quota  pari  al 60%  delle  risorse  finanziarie   

disponibili   sarà assegnata  dalle scuole polo per la formazione  direttamente  ad ogni istituto 

scolastico,  per far fronte alle esigenze di formazione  autonomamente   deliberate  dalle scuole. 
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Visto  l'allegato   elenco  alla nota  AOODGPER  prot. n. 51647 del 

7/12/2019. 

Vista la Nota MIUR A00DRSI N 0001015 del 20/01/2020- Formazione in servizio a.s  2019-2020-  

prime indicazioni operative. 

In relazione a quanto comunicato  in data odierna dall’USR  con nota  prot 0007427 del 3 aprile 

2020  recante “ Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei 

docenti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 assunte. - Formazione in servizio a.s. 2019/2020 per i docenti”). 

 

Tenuto conto di quanto comunicato  dal M.I con   Nota A00DGPER 0002801 del 10-02 2020.  

Visto quanto disposto  dall’Allegato 1 della nota AOODGPER  prot. n. 51647 del 27/12/2019. 

Atteso  che in ossequio alla nota MIUR questa Istituzione  deve trasferire  i1 50% della quota 

percentuale  assegnata alle singole  Istituzioni. 

 

Dispone  

 
 il trasferimento alle istituzioni scolastiche dell'ambito   26 Siracusa delle somme indicate nella 

tabella allegata. 

Si precisa che la restante quota verrà erogata successivamente   alla rendicontazione   delle scuole 

secondo modalità indicate. 

 

In riferimento alla rendicontazione documentale ed economica delle attività di formazione 

delle singole istituzioni scolastiche sono state fornite specifiche indicazioni con nota M.I 0002801 del 

10-2.2020 ed   ALLEGATI 2 - ALLEGATO 3 

Si ricorda che le Istituzioni scolastiche che non si atterranno alle indicazioni dovranno restituire le 

somme ricevute, allo stesso modo dovranno restituire le somme ricevute le scuole che non 

hanno svolto alcuna attività formativa. 

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
     

 

 
 


