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Ai dirigenti delle Scuole Polo 

                                                                            per la Formazione  

                                                                                                                                    LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Rendicontazione delle attività relative al Piano per la formazione dei docenti 

per l’Educazione Civica di cui alla Legge n. 92/2019 – Precisazioni. 

In relazione alla nota del MI prot. n. 28000 del 9.9.2021, avente ad 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”, ed esclusivamente in 

riferimento al Piano per la formazione dei docenti di educazione civica, di cui alla Legge 

n.92/2019, si precisa quanto segue: 

- come indicato nella nota del MI prot. n. 22423 del 20.07.2021, lo scrivente Ufficio, per poter 

adempiere agli impegni di propria competenza, ha la necessità di acquisire la stessa 

documentazione, debitamente firmata, che ciascuna scuola polo per la formazione avrà caricato 

sulla Piattaforma di Monitoraggio e Rendicontazione presente sul Sistema Sidi e inviato al MI, 

seguendo la procedura prevista; 

- la documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC 

drlo@postacert.istruzione.it, all’attenzione dell’Ufficio V, non più entro il 25 settembre 2021 

come comunicato nella precedente nota di questo Ufficio prot. n. 15242 del 23.07.2021, 

recuperabile al seguente link Educazione civica – Piano formazione docenti – Ministero 

dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia , ma entro e non oltre il 15 

gennaio 2022, nuovo termine stabilito nella nota del MI, allegata alla presente comunicazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

   

                     IL DIRIGENTE 

                   Marco BUSSETTI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato: 

All. 1 – nota MI prot. n. 28000 del 9.9.2021 (pdf, 383 KB) 

 

Referente: SC  

Mail: simona.chinelli@posta.istruzione.it  
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