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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo di Ambito per
la formazione
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali del Veneto
p.c.

Al Coordinatore del Servizio Ispettivo – U.U.R.V.

Oggetto: Piano Nazionale Formazione Docenti 2019-2020, E.F. 2019. Rendicontazione delle
attività svolte. Invio all’U.S.R. per il Veneto della documentazione - Istruzioni alle
Scuole Polo di Ambito.
Con riferimento al Piano emarginato in oggetto, si trasmettono la Nota M.I. prot. n. 12109 del 19
aprile 2021, recante: Rendicontazione delle attività relative al Piano di formazione dei docenti. A.S.
2019/2020 (e.f. 2019). Nota DGPER n. 49062 del 28/11/2019 “Formazione docenti in servizio a.s. 20192020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative” e nota DGPER n.
51647 del 27/12/2019 “Ripartizione fondi” e i relativi allegati.
Si precisa che la suddetta Nota, inviata dal Ministero a tutte le Scuole Polo di Ambito per la
formazione, sembra non essere pervenuta ai destinatari del Veneto per problemi tecnici.
Raccomandando un’attenta lettura di tutta la documentazione suindicata, si forniscono, ai
Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la formazione, le istruzioni per l’invio all’U.S.R. per il
Veneto, della scheda di rendicontazione delle attività svolte, come da indicazioni ministeriali.
Diversamente dagli anni precedenti, a ciascuna Scuola Polo di Ambito per la formazione è
richiesto di rendicontare il 100% dell’assegnazione ottenuta per il P.N.F.D. 2019-2020 (40%
direttamente in capo alla scuola polo con il coordinamento dell’USR e 60% destinato alle scuole
dell’Ambito), utilizzando l’apposita funzionalità della Piattaforma di Monitoraggio e Rendicontazione
(PIMER) presente nel sistema SIDI.
Al fine di supportare le Scuole Polo nelle operazioni propedeutiche ad una corretta procedura di
rendicontazione, il Ministero comunica che, a breve, sarà organizzato un webinar, a cui saranno invitati i
dirigenti scolastici delle scuole polo beneficiarie dei finanziamenti e i referenti degli uffici preposti alla
formazione degli UU.SS.RR.
Completata la rendicontazione nella Piattaforma ministeriale PIMER, ogni Scuola Polo dovrà
scaricare dalla medesima la scheda di rendicontazione completa di visto del revisore. Tale scheda,
firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico competente, sarà trasmessa allo scrivente
Ufficio, esclusivamente mediante la consueta piattaforma regionale riservata alle Scuole Polo,
denominata “Piani di formazione Scuole Polo di Ambito”, accessibile all’indirizzo di seguito riportato
con le credenziali (username e password) già inviate all’indirizzo mail personale di ciascun Dirigente
Scolastico:
https://formazione.istruzioneveneto.it/moodle/course/index.php?categoryid=2

e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111-42-45-47-50

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

La scheda suindicata, comprensiva degli aspetti economico-contabili e dei dati quanti-qualitativi,
sostituisce tutti i documenti (scheda di rendicontazione, richiesta saldo e relazione delle attività svolte),
che le Scuole Polo erano solite trasmettere all’U.S.R.V. negli anni precedenti.
Tenuto conto che lo scrivente Ufficio è incaricato dal Ministero all’azione di verifica delle
rendicontazioni delle Scuole Polo e di elaborazione di un report dettagliato delle attività svolte a livello
regionale, da concludersi improrogabilmente entro il 30 giugno 2021, si richiede alle Scuole Polo di
provvedere all’invio di quanto sopra precisato entro e non oltre il 12 giugno 2021.
Nel caso di problemi tecnici e di smarrimento delle credenziali di accesso alla piattaforma
regionale, si prega di contattare l’Ufficio informatico dell’U.S.R.V.: drve.redazionesito@istruzione.it
oppure tel. 041.2723194.
Per qualsiasi problematica riscontrata nella procedura di rendicontazione sulla piattaforma
ministeriale PIMER, è necessaria una segnalazione mediante il tasto “Assistenza” presente
nell’ambiente on-line. Nella richiesta di assistenza, si raccomanda di indicare il codice meccanografico
della scuola. Il Ministero ricorda che non sarà possibile processare richieste di assistenza inviate
agli uffici dell’U.S.R. o del M.I.
Per
ogni
altra
informazione
è
possibile
drve.formazione@istruzione.it oppure tel. 041.2723102.
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L’occasione è gradita per porgere cordiali.
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Allegati
Nota MI prot. 12109 del 19 aprile 2021
Allegati alla Nota di cui al punto precedente:
o Nota DGPER n. 2801 del 10/02/2020
o All. 2: scheda di rendicontazione_scuola ambito
o All. 3: istruzioni per la rendicontazione_scuole ambito
o All. 4: istruzioni per la rendicontazione_scuole polo per la formazione
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