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

Al DSGA 

All’albo  

Al sito web 

Agli Atti 

 

Circolare n.376 

 

             

Oggetto: adempimenti 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 la conclusione delle attività di rendicontazione di tutte le attività di formazione 

dell’anno scolastico 2019-2020 PER LA QUOTA DEL 60%, si rimanda a quanto già indicato nella 

circolare n° 334 del 26 aprile 2021, nonché agli allegati 2 e 3 della Nota 2801 del 10/02/2020 e alla 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 perentoriamente entro il 30 maggio 2021 a questa 

istituzione Polo.  

 

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. 

Per agevolare le attività in oggetto si comunica il numero di conto della Tesoreria Unica:  

00316646 -  2° ISTITUTO SUPERIORE "A-RUIZ"-E-MAIL: SRIS009004@ISTRUZIONE.IT 

 

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo sta mpa  

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

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
     

https://www.2superioreaugusta.edu.it/index.php

