Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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
Prot. n. AOODGPER.44242 del 9 ottobre 2019
All’Ufficio Scolastico Regionale
della Lombardia
Oggetto: Rendicontazione attività "Formazione dei Docenti Specializzati sul Sostegno", a.s. 2018/2019
- E. F. 2018
Con riferimento all’oggetto si ricorda che a favore delle istituzioni scolastiche individuate quali
capofila degli Ambiti, ai sensi dei Decreti Dipartimentali di cui alla tabella allegata, sono state impegnate le
somme e successivamente erogati gli acconti del 50% delle risorse finanziarie.
Al fine di ottenere l'erogazione dei saldi si invita l'ufficio in indirizzo a indicare alle Scuole polo
per la formazione l'indirizzo mail a cui inviare la documentazione per la rendicontazione delle attività di
formazione svolte, come da indicazioni fornite alle singole scuole. In particolare le scuole dovranno
trasmettere quanto richiesto entro il 30 ottobre 2019.

Sarà cura di codesto USR verificare la completezza e la correttezza della documentazione
ricevuta dalle singole scuole (come da Istruzioni per la Rendicontazione allegate) e a trasmettere
formalmente il rapporto finale sullo svolgimento dell’attività di formazione a livello regionale.
Tale Rapporto dovrà comprendere una tabella con i dati anagrafici delle singole scuole che hanno
svolto le attività, i risultati desumibili dal monitoraggio svolto e ogni altro elemento ritenuto utile
ad avere un quadro completo dell’azione di formazione.
Inoltre dovrà essere inviata una dichiarazione attestante il regolare svolgimento delle attività, la
conclusione delle stesse e la completezza delle rendicontazioni.
Tutta la documentazione indicata dovrà essere inoltrata a questa Direzione generale
esclusivamente all’indirizzo mail formazione.docenti@istruzione.it (esclusivamente via PEO e
NON PEC) entro e non oltre il 15 novembre 2019.

Allegati:
· Istruzioni per la rendicontazione (USR)
· Tabella recante le risorse finanziarie regionali
· Esempio modulo ALL_1 trasmesso alle scuole
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