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Prot. N. 1569/C12b                    del 14/02/2020 

 

- Ai D.S 

- Ai DSGA 

  

 

Oggetto: NOTA: Formazione docenti in servizio a.s. 2019/20 – Assegnazione risorse Finanziarie  

                Ambito Territoriale 21 Regione Campania 

 

 

Gentili, 

Facendo seguito alle nostre comunicazioni PEC del: 

- 21/01/2020 Oggetto: Formazione 2019/20 – accreditamento fondi 

- 03/02/2020 Oggetto: Conferenza di Servizio 

- 12/02/2020 Oggetto: Rendicontazione delle attività relative al Piano di Formazione dei 

Docenti A.S. 2019/2020 

 

Visto: 

- Nota DGPER n. 49062 del 28/11/2019 

- Nota DGPER n. 51647 del 27/12/2019 

- Nota DGPER n. 2801    del 10/01/2020 

 

Tenuto conto di quanto è emerso dalla conferenza di servizio del 10/02/2020 si ribadisce: 

 

1. Le singole istituzioni scolastiche, preso atto della propria assegnazione complessiva, della 

quale ricevono un anticipo del 50% da parte delle scuola polo per la formazione, 

predispongono le attività formative deliberate dal collegio dei docenti. 

A tal fine si rinnova l’invito alle scuole che non lo avessero ancora fatto di inviare alla scuola 

polo, attraverso PEC, il proprio IBAN. 

 

2. Di riproporre le reti di scopo comunali così come è stato fatto per il triennio 2019/22, o di 

associarsi in rete con più scuole possibili. 
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3. Le singole istituzioni scolastiche dovranno inserire le attività formative programmate e 

realizzate nella piattaforma SOFIA per consentire una efficace azione di monitoraggio. 

 

4. Le attività di cui al punto 3 dovranno concludersi in tempo utile per inviare i documenti di 

rendicontazione, regolarmente vistati dal revisore dei conti alla scuola polo entro il 

20/09/2020. 

 

5. Al termine delle attività di cui al punto 3 ogni istituzione scolastica dovrà rendicontare alla 

scuola polo per la formazione dell’ambito le somme pagate/impegnate al fine di ottenere il 

saldo spettante. 

 

6. Per la rendicontazione le istituzioni scolastiche dell’ambito utilizzeranno il modello 

denominato Allegato n. 2: – Scheda di rendicontazione scuola d’ambito. 

 

7. Struttura di un prototipo di Unità Formativa della durata di 25 ore:  

 

o ATTIVITA’ FORMATIVA IN PRESENZA - WORKSHOP (10 ore in 2 o 3 mezze 

giornate) 

▪ Incontri di dimensione «larga» (in media 15/20 persone), gestiti in: 

- lavoro in plenaria di condivisione collettiva di concetti, 

- lavoro in piccoli gruppi per sperimentare prassi e scambiare idee. 

 

o SELF-LEARNING (8 ore complessive di ricerca e lavoro individuale) 

▪ Sessioni di lavoro mirate a sviluppare i concetti condivisi nelle  sessioni 

collettive. 

 

o PRODUZIONE E DOCUMENTAZIONE (5 ore) 

▪ Redazione di strumenti, presentazioni dell’attività di ricerca e rappresentazione 

grafica degli esiti 

 

o MONITORAGGIO, CONDIVISIONE, VALUTAZIONE ( 2 ore) 

• Bilancio delle competenze in uscita. Rilevazione delle competenze acquisite.    

Condivisione e diffusione degli esiti in contesti collegiali. 
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Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Allegati: 

-  Allegato n. 2 - Scheda di rendicontazione scuola d’ambito 

-  All’allegato n. 3 - Istruzione per la rendicontazione 

 

                                                                                             

  Il Dirigente Scolastico 

   Scuola Polo Ambito Territoriale 21 

           (Prof. Giuseppe Montella) 
                                                                                                                                                                               (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 

                                dell’art. 3, comma 2, del D. lgs n 39 del 1993) 
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