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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio VI - Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti
Ai Dirigenti degli Uffici per la Formazione presso
gli Uffici Scolastici Regionali
e p.c.
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole capofila di ambito
LORO SEDI
OGGETTO: Comunicazione di proroga per le rendicontazioni delle attività di formazione relative a: Piano
Nazionale di Formazione dei Docenti (PNFD) a.s. 2020/2021 (e.f. 2020), nota AOODGPER n.
37467 del 24-11-2020; Educazione Civica - legge 92/2019 - a.s. 2020/21, nota AOODGPER n.
19479 del 16-07-2020.

Nel dare seguito alle richieste di proroga, relative alle attività di rendicontazione, ricevute da questa Direzione
generale, si comunica che la conclusione delle attività di formazione per: Piano Nazionale di Formazione dei
Docenti (PNFD) ed Educazione Civica - legge 92/2019 - sono prorogate al 31 dicembre p.v.
Resta inteso che le scuole dovranno presentare le rendicontazioni secondo le consuete modalità, utilizzando
la piattaforma PIMER e inviare il materiale agli uffici competenti delle direzioni generali regionali, allo scopo
di consentire a questi ultimi il monitoraggio delle attività.
Pur restando ferma la procedura di rendicontazione precedentemente delineata nelle note n. 23368 del
27/07/2021 PNFD e n. 22423 del 20/07/2021, si precisa che le istituzioni scolastiche dell’ambito che, pur avendo
ricevuto l’assegnazione dei fondi, non abbiano svolto le attività formative o le abbiano prodotte in parte, si
impegneranno a restituire alla scuola polo o l’intera somma ricevuta o le economie, corredate dalla dichiarazione
del Dirigente Scolastico in cui si attesta di non richiedere alcun saldo.
Sarà quindi cura degli Uffici competenti di ogni Direzione Generale Regionale, una volta verificati i dati
pervenuti dalle scuole, inviare a questo ufficio il consueto report dettagliato delle attività, all’indirizzo
formazione.scuola@istruzione.it
Tutte le operazioni di inserimento delle rendicontazioni in piattaforma dovranno essere completate entro il
15 gennaio 2022.
Si sottolinea che, stante la proroga concessa, le risorse finanziare relative al saldo delle spese sostenute
saranno erogate nel corso dell’anno finanziario 2022.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.
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