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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

Agli U.U.S.S.R.R.
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Polo per la Formazione

Oggetto: Proroga rendicontazione piano nazionale formazione docenti a.s. 2019/2020
Le attività di formazione per i docenti in servizio, riferite al Piano di formazione dei
docenti, a.s. 2019/2020, sono state programmate dalle scuole polo per la formazione e dalle
istituzioni scolastiche del territorio, seguendo le indicazioni adottate con le note DGPER n. 49062
del 28/11/2019 e n. 51647 del 27/12/2019.
In data 10/02/2020, la nota DGPER prot. n. 2801 “Rendicontazione delle attività relative
al Piano di formazione dei docenti. A.S. 2019/2020 (e.f. 2019)”, ha fissato il termine ultimo del
30/10/2020 per la rendicontazione e per l’inserimento dei dati nelle apposite sezioni della scheda
di rendicontazione da parte delle scuole polo per la formazione, all’interno della piattaforma di
monitoraggio e rendicontazione presente sul portale SIDI.
Al verificarsi delle note condizioni di eccezionale emergenza per l’intero Paese, dovute
all’estendersi della pandemia, il Governo ha adottato una serie di misure volte a contenere il rischio
sanitario.
Difatti il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito in legge n. 13 del 5 marzo
2020, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza “salvo le attività formative
svolte a distanza” e la legge n. 27/2020, all’art. 87, ha indicato il lavoro agile quale modalità
ordinaria di svolgimento delle attività fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, limitando il
più possibile lo svolgimento delle attività in presenza.
Alla luce di tali disposizioni normative, integrate dalla direttiva del Ministro della funzione
pubblica n. 1/2020, è intervenuta la nota interdipartimentale del Ministero dell’istruzione n. 278
del 6/03/2020 per fornire “particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la
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Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1”. Tale nota stabilisce, tra l’altro, che “tutte
le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con
modalità telematiche svolte a distanza”.
Pertanto, le istituzioni scolastiche coinvolte nell’organizzazione e nella realizzazione delle
azioni previste dai vari piani di formazione hanno dovuto operare sostanziali modifiche a quanto
già predisposto al fine di sostituire, ove possibile, gli incontri in presenza con attività a distanza o
disporre il differimento a data da destinarsi di quelle attività che richiedano necessariamente la
presenza fisica dei discenti. La nota DGPER prot.n.7304 del 27/03/2020 “Indicazioni operative
per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di
formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 assunte” ha indicato le modalità operative di svolgimento delle attività a distanza e fornito
indicazioni per l’utilizzo delle risorse.
Al momento, vista la attuale situazione sanitaria tale da non consentire la realizzazione di
attività in presenza, se non in casi eccezionali e con l’adozione di particolari misure di sicurezza,
questa Direzione generale, consapevole delle difficoltà e nell’intento di venire incontro alle
esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche coinvolte nei processi di realizzazione delle
attività formative, dispone la proroga al 30/06/2021 del termine per la produzione delle
rendicontazioni delle attività svolte.
Resta inteso che le istituzioni scolastiche che avessero concluso le attività formative e
fossero in possesso della necessaria documentazione per richiedere il saldo potranno fare pervenire
le rendicontazioni con le modalità che verranno successivamente comunicate con nota di questa
Direzione generale.
Si ringrazia per la consueta e indispensabile collaborazione.
IL DIRIGENTE
Ing. Davide D’Amico
Firmato digitalmente da
D'AMICO DAVIDE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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