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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
p.c.

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali del Veneto

Oggetto: Piano Nazionale Formazione Docenti 2020-2021, E.F. 2020 e Piano per la formazione
dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. 92/2019, A.S. 2020/21. E.F. 2020.
Comunicazione di proroga per le rendicontazioni.
Con riferimento ai due Piani emarginati in oggetto, si trasmette la Nota M.I. prot. n. 28000 del 9
settembre 2021, recante: 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.
Si ricorda ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la formazione che permangono valide
le precedenti istruzioni operative e modalità di invio, all’U.S.R. per il Veneto, della scheda di
rendicontazione delle attività svolte, come da Nota U.S.R.V. prot. n. 13229 del 29 luglio 2021
(https://istruzioneveneto.gov.it/20210729_12364/) e da Nota U.S.R.V. prot. n. 12917 del 22 luglio 2021
(trasmessa alle sole Scuole Polo), a cui si rimanda per un’attenta lettura.
Tenuto conto che lo scrivente Ufficio è incaricato dal Ministero all’azione di controllo e monitoraggio
delle rendicontazioni delle Scuole Polo e di elaborazione di un report dettagliato delle attività svolte a livello
regionale, da trasmettere alla Direzione Generale per il Personale Scolastico improrogabilmente entro il 15
gennaio 2022, si richiede alle Scuole Polo di provvedere all’invio di quanto sopra precisato entro e non
oltre il 31 dicembre 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.
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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