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- A tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche dell'Ambito 24 

Oggetto: Formazione dei docenti in servizio a.s. 2020/21 

Gent.mi colleghi, come introdotto già dal passato anno scolastico e come previsto dalla Nota prot. n. 37467 
del 24/11/20 (All. 1), per il triennio 2019/22 i finanziamenti inviati alle scuole polo per la formazione di ogni 
Ambito, sono destinati a due tipologie di attività:  

1) il 40% delle risorse finanziarie sono destinate ad attività formative a carattere nazionale, e saranno gestite 
direttamente dalle scuole Polo per la realizzazione di corsi in linea con le priorità individuate a carattere 
nazionale; 

2) il restante 60% è destinato alla realizzazione delle attività di formazione specifiche deliberate dai Collegi 
dei docenti delle singole istituzioni scolastiche e verrà gestito direttamente dalla singola scuola. 

Le attività formative a carattere nazionale, di competenza delle scuole polo, sono limitate a corsi on line 
inerenti ai seguenti argomenti (al più presto invieremo le modalità per l'iscrizione dei docenti e le strutture 
dei corsi): 

1) didattica digitale integrata (DDI); 
2) discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 
3) curricoli verticali e valutazione formativa; 
4) Bisogni Educativi Speciali e inclusione; 
5) contrasto alla dispersione e all'insuccesso scolastico. 

Attività di formazione specifiche delle scuole. Le singole istituzioni scolastiche, ai sensi dell'attuale 
normativa, adottano il Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i processi di 
ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità e le strategie delineate nel Piano Nazionale 
di Formazione. In questo contesto potranno programmare e realizzare tutte le iniziative formative che 
rispondono ai bisogni individuati dalle scuole (ved. All. 1). 
Quest'anno all'Ambito 24 è stato assegnato il seguente finanziamento (il MIUR ha inviato un acconto pari al 
50% della cifra totale assegnata): 

 
AMBITO 24 Parte riservata alla 

scuola POLO (40%) 
Parte riservata alle singole 

istituzioni scolastiche (60%) 

Finanziamento totale 
assegnato (lordo stato) € 224.325,00 € 89.729,00 € 134.596,00 

Acconto 50% inviato 
(lordo stato) € 112.162,50 € 44.864,50 € 67.298,00 

La ripartizione dei fondi da assegnare alle singole scuole di Ambito è stata effettuata dal MIUR seguendo il 
criterio di proporzionalità rispetto al numero di docenti presenti nell'organico dell'autonomia delle scuole e 
comunicata alla scuola Polo con l'all. 2, che vi inoltriamo. Ad ogni scuola dell'Ambito verrà, nei prossimi giorni 
versato l'acconto pari al 50% della somma totale assegnata.  
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INDIVIDUAZIONE DEI FORMATORI 

Si ricorda che il Bando per l'individuazione dei formatori da parte delle scuole dovrà essere preceduto da una 
Determina di avvio della procedura. Si consiglia di utilizzare lo schema di Avviso Pubblico allegato (v. All. 3). 

SPESE AMMISSIBILI PER I CORSI 

Le spese ammissibili sono riferite ai costi previsti dal Decreto Interministeriale n. 326 del 1995, che abbiamo 
sintetizzato nella tabella seguente, dove sono state trasformate le cifre da Lire in Euro. 

Attività DECRETO INTERMINISTERIALE n. 326 del 1995 lordo 
dipendente 

lordo  
stato 

Note 

DIREZIONE 

Il compenso per l'attività di direzione, organizzazione e 
controllo delle singole iniziative formative destinate al 
personale della scuola, …, è quantificabile fino ad un 
massimo di lire 80.000 (ottantamila) per ogni giornata di 
attività in cui si articola l'iniziativa medesima. 

€   5,16 €   5,60 

Viene riconosciuta 1 ora 
di direzione per ogni ora 
di lezione frontale tenuta 
nel corso (nel caso di 
corsi a distanza non 
vengono riconosciute le 
ore di tutoraggio on line 
dei formatori). 

PROGETTAZIONE 
E PRODUZIONE 

MATERIALI 

 Il compenso per le attività di coordinamento scientifico, 
di progettazione, di produzione e validazione dei 
materiali, di monitoraggio e di valutazione degli interventi 
stessi, rese nell' ambito di iniziative di formazione 
capitalizzabili e disseminabili, anche a distanza, è 
quantificabile fino ad un massimo di lire 80.000 
(ottantamila) per ogni ora di attività, elevabile a lire 
100.000 (centomila) per i professori universitari. 

€ 41,32 € 44,83 Riconosciuta a docente di 
scuola 

€ 51,65 € 56,04 
Riconosciuta a docente 
universitario 

DOCENZA 

Il compenso per le attività di docenza prestata nelle 
predette iniziative è quantificabile fino ad un massimo di 
lire 80.000 (ottantamila) per ogni ora di insegnamento, 
misura elevabile a lire 100.000 (centomila) per i professori 
universitari. 

€ 41,32 € 44,83 A docente scuola 

€ 51,65 € 56,04 A docente universitario 

TUTOR IN 
PRESENZA E ON 

LINE 

Il compenso per l'assistenza tutoriale, per il 
coordinamento dei lavori di gruppo o delle esercitazioni 
previsti dal progetto formativo è quantificabile fino ad un 
massimo di lire 50.000 (cinquantamila) orarie. 

€ 25,82 € 28,02 
A tutor in presenza e on 
line 

SEGRETERIA E 
ACQUISTO 
MATERIALE 

Spese di segreteria e materiale vario 

  

E' consentita una spesa 
massima pari al 10% del 
costo del corso (calcolato 
senza segreteria e 
materiali) 

RENDICONTAZIONE 

Scadenze di invio a questa scuola POLO: 
Rendicontazione a.s. 19/20: 31 maggio 2021, firmata dal DS e vistata da uno dei revisori dei conti 
Rendicontazione a.s. 20/21: 30 giugno 2021, firmata da DS e vistata da uno dei revisori dei conti 

Le singole istituzioni scolastiche, vista la propria assegnazione, della quale ricevono un anticipo del 50% da 
parte di questa scuola polo, predispongono le attività formative deliberate dal collegio dei docenti.  
Tali attività dovranno concludersi in tempo utile per inviare i documenti di rendicontazione, regolarmente 
vistati dal revisore dei conti, a questa scuola polo entro il 30/06/2021.  
Al termine delle attività ogni istituzione scolastica dovrà rendicontare alla scuola polo per la formazione 
dell’ambito le somme pagate/impegnate al fine di ottenere il saldo spettante.  
Per la rendicontazione le istituzioni scolastiche dell’ambito utilizzano un modello analogo a quello 
predisposto dal MIUR denominato All. 4 - "Scheda di rendicontazione scuola d’ambito". Tale modello si 
compone di tre sezioni da compilare nel seguente modo:  
Sez. 1 - Anagrafica scuola. In questa sezione devono essere riportati i dati e i codici indicati.  
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Sez. 2 - Importi. In questa sezione deve essere riportata la somma assegnata, così come da ripartizione già 
inviata da questo ufficio, e la somma ricevuta dalla scuola polo per la formazione a titolo di acconto del 50%.  

Sez. 3 - Attività formative realizzate. Questa sezione presenta le voci relative alla rendicontazione di ogni 
singolo corso di formazione o attività formativa realizzata e conclusa. Dovranno anche essere indicati alcuni 
dati relativi alla frequenza dei discenti.  
Nel caso in cui siano stati realizzati più corsi o attività formative, lo schema dovrà essere ripetuto per ognuna 
di esse.  
Sez. 4 - Riepilogo rendicontazione. In questa sezione devono essere inseriti gli importi totali, la dichiarazione 
(vedi oltre), il luogo e la data, la firma del dirigente scolastico e il visto di almeno un revisore dei conti.  

Dichiarazione. Nel compilare tutti i campi presenti nell’All. 4 – "Scheda di rendicontazione scuola d’ambito", 
da inviare a questa scuola polo, si dovrà porre particolare attenzione al campo Dichiarazione. Al suo interno 
deve essere riportata una delle diciture elencate nella seguente tabella, a seconda del caso. 

Caso Tipo di Dichiarazione 
La realizzazione dell'attività 
formativa ha reso necessario 
l’utilizzo di somme superiori 
all’acconto ricevuto (sempre 
entro i limiti del 
finanziamento massimo 
concesso). 

Si dichiara che l'attività è stata svolta, le spese saranno interamente liquidate con 
il presente saldo richiesto e non verrà avanzata alcuna ulteriore richiesta di 
erogazione di risorse finanziarie.  
Tutti i documenti giustificativi relativi agli importi liquidati o da liquidare, a 
seguito di impegni assunti, nonché i documenti allegati alla presente sono 
custoditi agli atti della scuola, in originale o in copia conforme. 

La realizzazione dell’attività 
formativa ha richiesto l’uso 
di un importo pari al solo 
acconto ricevuto, senza 
economie. 

 Si dichiara che l’attività è stata svolta e conclusa. Tutte le spese sono state 
liquidate utilizzando tutto l’acconto ricevuto e non verrà avanzata alcuna 
ulteriore richiesta di erogazione di risorse finanziarie. Tutti i documenti 
giustificativi delle spese sostenute nonché i documenti allegati alla presente sono 
custoditi agli atti della scuola, in originale o in copia conforme. 

La realizzazione dell’attività 
formativa ha richiesto 
l’impegno di una parte 
dell’acconto ricevuto e alle 
casse della scuola risultano 
delle economie.  

Si dichiara che l’attività è stata svolta e conclusa. Tutte le spese sono state 
liquidate utilizzando parte dell’acconto ricevuto e non verrà avanzata alcuna 
ulteriore richiesta di erogazione di risorse finanziarie. Le economie che risultano 
giacenti presso questo istituto verranno restituite alla scuola polo.  
Tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nonché i documenti allegati 
alla presente sono custoditi agli atti della scuola, in originale o in copia conforme.  

Non è stata svolta alcuna 
attività formativa.  

Si dichiara che l’attività non è stata svolta e che i fondi erogati in acconto e 
giacenti presso la scuola saranno restituiti alla scuola polo.  

Tutti i documenti di rendicontazione e giustificativi delle spese dovranno essere conservati agli atti e prodotti 
in caso di eventuali successivi controlli. 

Cordiali saluti          Il Dirigente scolastico 

Mediglia, 9 febbraio 2021       Laura Lucia Corradini 
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