- A tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche dell'Ambito 24
Oggetto: Formazione dei docenti in servizio a.s. 2021/22
Gent.mi colleghi, come previsto dalla nota AOODGPER n. 37638 del 30/11/2021, con cui sono state fornite indicazioni
relative alla programmazione delle iniziative di formazione del personale docente per l’anno scolastico 2021/22 (all. 1)
e con il successivo decreto di finanziamento (all. 2), i finanziamenti inviati alla scuola polo per la formazione dell'Ambito
24, sono destinati a due tipologie di attività:

Finanziamento totale
assegnato (lordo stato)

Formazione di interesse nazionale
(gestita dalla scuola POLO)

Formazione specifica delle scuole
(gestita dalle singole scuole)

€ 18.525,00

€ 57.346,00

1) la somma totale di € 18.525,00 è destinata ad attività formative di interesse nazionale, e sarà gestita dalla scuola
Polo per la realizzazione di corsi collegati alle priorità individuate a carattere nazionale, rivolti ai docenti dell'Ambito
interessati.
Le attività formative di interesse nazionale, di competenza delle scuole polo, riguardano i percorsi formativi individuati
a livello nazionale dal Ministero, rivolti:
a. alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche;
b. ad interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6;
c. ad iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O. M. n. 172/20);
d. ad iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi arrivati in
Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive;
e. a temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa;
f. ad azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola”.
Attualmente l'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano sta effettuando una ricognizione sui bisogni delle scuole di Milano
e, appena si avrà il risultato, verranno comunicati i corsi che saranno realizzati e le indicazioni per iscriversi.

2) la somma di € 57.346,00, assegnata alle singole scuole di Ambito da parte del MIUR seguendo il criterio di
proporzionalità rispetto al numero di docenti presenti nell'organico dell'autonomia delle scuole e comunicata alla
scuola Polo (all. 3), è invece destinata alla realizzazione delle attività di formazione specifiche deliberate dai Collegi
dei docenti delle singole istituzioni scolastiche e verrà gestita direttamente dalle singole scuole.
Attività di formazione specifiche delle scuole. Le singole istituzioni scolastiche, devono adottare un 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 a livello nazionale, ma tenendo conto anche delle esigenze individuali. Il Piano di
formazione d’istituto comprende le attività deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 66 del C.C.N.L. 20062009. Le scuole potranno progettare le iniziative singolarmente o in reti di scopo, favorendo anche la collaborazione
con le Università, gli Istituti di ricerca e con le Associazioni professionali qualificate e gli Enti accreditati ai sensi della
Direttiva n. 170/2016. Potranno quindi essere programmate e realizzate, tutte le iniziative formative che rispondono ai
bisogni individuati nel corso dei processi di autovalutazione, piani di miglioramento e rendicontazione sociale.
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Sulla base delle cifre già indicate, alla scuola Polo, è stato inviato un acconto pari al 50% della cifra totale:

Acconto del 50%
(lordo stato)

Formazione di interesse nazionale (gestita
dalla scuola POLO)

Formazione specifica delle scuole
(gestita dalle singole scuole)

€ 9.262,50

€ 28.673,00

Ad ogni scuola dell'Ambito nei prossimi giorni verrà versato l'acconto del 50% indicato nell'all. 3.
SPESE AMMISSIBILI PER I CORSI
Si ricorda che 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

lordo
dipendente

DECRETO INTERMINISTERIALE n. 326 del 1995

Il compenso per l'attività di direzione, organizzazione e
controllo delle singole iniziative formative destinate al
DIREZIONE
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.
Il compenso per le attività di coordinamento
scientifico, di progettazione, di produzione e
validazione dei materiali, di monitoraggio e di
PROGETTAZIO
valutazione degli interventi stessi, rese nell' ambito di
NE
iniziative di formazione capitalizzabili e disseminabili,
E PRODUZIONE
anche a distanza, è quantificabile fino ad un massimo di
MATERIALI
lire 80.000 (ottantamila) per ogni ora di attività,
elevabile a lire 100.000 (centomila) per i professori
universitari.
Il compenso per le attività di docenza prestata nelle
predette iniziative è quantificabile fino ad un massimo
DOCENZA
di lire 80.000 (ottantamila) per ogni ora di
insegnamento, misura elevabile a lire 100.000
(centomila) per i professori universitari.
Il compenso per l'assistenza tutoriale, per il
TUTOR IN
coordinamento dei lavori di gruppo o delle esercitazioni
PRESENZA E
previsti dal progetto formativo è quantificabile fino ad
ON LINE
un massimo di lire 50.000 (cinquantamila) orarie.
SEGRETERIA E
ACQUISTO
Spese di segreteria e materiale vario
MATERIALE

lordo
stato

Note

€ 5,16

€ 5,60

€ 41,32

€ 44,83

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).
Riconosciuta a docente di scuola

€ 51,65

€ 56,04

Riconosciuta a docente universitario

€ 41,32

€ 44,83

A docente scuola

€ 51,65

€ 56,04

A docente universitario

€ 25,82

€ 28,02

A tutor in presenza e on line
E' consentita una spesa massima pari
al 10% del costo del corso (calcolato
senza segreteria e materiali)

RENDICONTAZIONE
Per chiedere il saldo al Ministero ogni scuola dovrà inviare la rendicontazione, firmata dal DS e vistata da uno dei revisori
dei conti, a questa scuola Polo, entro il 30 giugno 2022.
Con comunicazione successiva saranno inviate tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di rendicontazione.
Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Documento informatico firmato digitalmente da
LAURA LUCIA CORRADINI ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i e norme collegate
15/02/2022 09:26:22

Mediglia, 15 febbraio 2021

Laura Lucia Corradini

N.B.: La presente comunicazione si può trovare anche sul sito della scuola www.scuoledimediglia.edu.it nella sezione
Formazione\formazione docenti Ambito 24 – Milano.
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