
 

 
 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Rete di Ambito 01 Campania 

Agli Atti_Fascicolo PNFD 2020_2021_COMUNICAZIONI 

All’Albo  
Al sito web della scuola 

 
 
OGGETTO: Comunicazione 8/2021 
Aggiornamenti in merito ai corsi svolti e alla rendicontazione finale PNFD 2020-2021 
 
Si informano i dirigenti scolastici delle scuole dell’Ambito 01 Campania che sono stati inviati a tutti i docenti 
che hanno seguito i corsi nei mesi di maggio e giugno 2021 su: 

§ Sistema di Valutazione nella scuola primaria 
§ Esami di Stato primo e secondo ciclo 

gli attestati relativi alle attività svolte on – line con gli esperti 
 
Come già chiarito nelle comunicazioni formali ed ulteriormente indicato nell’assemblea dei dirigenti scolastici, 
a cura della Scuola Polo, ogni Unità Formativa si compone di 25 ore, che secondo la programmazione prevista, 
è distribuita in ore on-line con esperto, ore di autoformazione ed ore di attività a supporto dei colleghi docenti 
della scuola di appartenenza. 
Pertanto, al fine del completamento da parte dei corsisti dei percorsi formativi svolti nei mesi di maggio e 
giugno 2021, dovranno essere svolte le ore per la diffusione di quanto appreso. In questo modo, il Dirigente 
potrà rilasciare attestato finale ai docenti individuati quali figure di sistema, selezionati, all’interno della scuola, 
per la formazione di secondo livello. 
 
Inoltre, come già detto, questi stessi docenti potranno essere coinvolti in attività formative d’Istituto nell’ambito 
del finanziamento ministeriale, di cui la Scuola Polo ha già versato un acconto, valorizzandoli quali risorse 
interne e prevedendo per loro un compenso accessorio da riconoscere per il lavoro svolto.  
In tal modo, si potranno realizzare azioni di formazione d’Istituto anche con personale interno, come indicato 
dal Ministero dell’Istruzione, con la nota DGPER n. 23368 del 27/07/2021. 
 
La nota dell’USR Campania prot. n. 32812 del 02/09/2021 ha fissato la scadenza per la verifica delle 
rendicontazioni al 31 ottobre relative a tutte le scuole dell’Ambito e alla Scuola Polo, si chiede pertanto di 
inviare le rendicontazioni finali, utilizzando i formati che di seguito si allegano. 
 
In tal modo, sarà possibile inviare a cura della Scuola Polo, in tempo utile, quanto richiesto dal Ministero 
dell’Istruzione entro il 15 novembre 2021. 
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti colleghi un buon anno scolastico. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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