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Prot n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 

Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto scolastico 

RMIC8GM00D IC VIA CASALOTTI, 259 

RMIC8GM00D@istruzione.it 

 

e, p.c. all’Ufficio Scolastico Regionale 

Lazio 

 

OGGETTO: Piano per la formazione dei docenti - e. f. 2016, Risorse finanziarie assegnate 
 

 

 
Nel quadro del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato, ai sensi dell’art. 1, 

comma 124 della Legge n. 107/2015, con DM n. 797 del 19 ottobre 2016, questa Direzione 

Generale, ha provveduto, all’assegnazione delle risorse per l’a.s.2016-2017 alle scuole polo per la 

formazione individuate negli ambiti territoriali dagli Uffici Scolastici Regionali. 

In particolare sono stati assegnati a codesta istituzione scolastica € 103.925,00 e erogati, a 

titolo di acconto, € 41.570,00, pari al 40% della somma impegnata, di cui alla tabella che segue. 

Decreto di 

Impegno n. 
del 

Importo 

Impegno 

Decreto di 

Autorizzo n. 
del 

Importo 

Autorizzo 

1237    23/11/2016 € 103.925,00 1332    5/12/2016 € 41.570,00 

      

Le risorse finanziarie sono finalizzate all’attuazione del Piano di formazione rivolto a tutti i 

docenti delle scuole dell’ambito territoriale secondo quanto previsto dal sopra citato D.M.797/2016. 

Le iniziative formative, saranno individuate sulla base di una rilevazione dei fabbisogni per  

il proprio ambito territoriale, tenendo conto delle seguenti priorità  indicate nel Piano per la 

formazione docenti 2016-2019 (cfr. par.4): 

1. Autonomia organizzativa e didattica  

2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

4. Competenze di lingua straniera 

5. Inclusione e disabilità 

6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale  

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
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8. Scuola e Lavoro 

9. Valutazione e miglioramento. 

 

Così come previsto dal punto 5.3 del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 

(D.M.797/2016), oltre a coordinare la progettazione e l’organizzazione delle attività formative, 

codesta Istituzione scolastica dovrà garantire una corretta gestione amministrativo-contabile dei 

fondi assegnati per la formazione, ed interfacciarsi con gli USR per le attività di co-progettazione, 

monitoraggio e rendicontazione. 

L’interazione con gli USR è necessaria anche per la razionalizzazione degli interventi 

formativi realizzati a livello territoriale, evitando sovrapposizioni e duplicazioni con le azioni di 

formazione in corso di realizzazione, programmate a livello nazionale (Cfr. nota AOODPIT n.3373 

del 1/12/2016).  

E’ riconosciuta una quota non superiore al 3% delle risorse stanziate, per le attività  

amministrative svolte dalle scuole-polo,  che dovranno essere opportunamente  documentate in sede 

di rendicontazione.   

Per l’erogazione del saldo, le scuole-polo dovranno predisporre e trasmettere all’USR di 

riferimento, entro e non oltre il 30 settembre 2017, la rendicontazione delle attività svolte, secondo 

la procedura dettagliata nelle istruzioni allegate alla presente.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Maddalena Novelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

Allegato: Istruzioni per la rendicontazione
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