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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

Ufficio III 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Poli formativi della Campania 

 

Al Dirigente Scolastico  

 del polo regionale I.S. Torrente di Casoria 

  

e p.c. 

Ai Dirigenti  

degli Uffici di Ambito Territoriale 

 
 

Oggetto: Rendicontazione delle attività relative al Piano Nazionale di Formazione dei Docenti.  

                A.S. 2020/2021 (e.f. 2020).  
 

 

 Il Ministero dell’Istruzione, con la nota DGPER n. 23368 del 27.07.2021, ha fornito le indicazioni 

inerenti alla rendicontazione delle attività realizzate nell’ambito del Piano di formazione dei docenti 

a.s. 2020/2021. 

Ciascuna Scuola Polo di Ambito per la formazione è tenuta a rendicontare il 100% dell’assegnazione 

ottenuta per il P.N.F.D. 2020-2021 (40% gestito direttamente dalle scuole polo e 60% destinato alle 

istituzioni scolastiche dell’Ambito), utilizzando l’apposita funzionalità della Piattaforma di 

Monitoraggio e Rendicontazione (PIMER) presente nel sistema SIDI. 

Al fine di supportare le scuole polo nell’azione di rendicontazione, si riportano di seguito le fasi 

fondamentali del procedimento:  

✓ inoltrare ad ogni scuola dell’ambito i modelli denominati “Allegato 2. Scheda di 

rendicontazione scuola d’ambito” e “Allegato 3. Istruzioni per la rendicontazione delle 

scuole dell’ambito”, allegati alla presente;  
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✓ verificare la correttezza delle rendicontazioni delle singole scuole dell’Ambito, che devono 

recare protocollo e data ed essere regolarmente firmate dal Dirigente scolastico e vistate 

dal Revisore dei conti delle istituzioni medesime;  

✓ accedere alla piattaforma dedicata (PIMER) e compilare tutte le voci relative agli aspetti 

contabili e a quelli quali-quantitativi presenti nel questionario, così come da istruzioni 

contenute nell’Allegato 4 - Istruzioni per la rendicontazione delle scuole polo per la 

formazione; 

✓ inviare all’Ufficio III dell’USR Campania (annamaria.dinocera@istruzione.it ) la scheda di 

rendicontazione, completa di visto del revisore, scaricata dalla Piattaforma; 

✓ custodire agli atti tutta la documentazione delle scuole dell’ambito, consistente in scheda 

di rendicontazione e richiesta saldo;  

✓ trasmettere le rendicontazioni di alcune scuole dell’ambito, che verranno selezionate a 

campione, a seguito di eventuale richiesta dell’Ufficio VI della Direzione Generale per il 

Personale Scolastico, per la verifica di secondo livello. 

 

 Tenuto conto che l’USR è incaricato dal Ministero di svolgere un’azione di verifica delle 

rendicontazioni delle Scuole Polo e di elaborare, improrogabilmente entro il 15.11.2021, il Report 

conclusivo delle attività svolte a livello regionale, si richiede alle Scuole Polo di provvedere all’invio 

di quanto sopra indicato entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2021. 

 Per sostenere le operazioni propedeutiche ad una corretta procedura di rendicontazione a cura delle 

Scuole Polo, il Ministero ha comunicato che sarà organizzato un webinar, a cui saranno invitati i 

Dirigenti Scolastici competenti e i Referenti degli Uffici preposti alla formazione degli UU.SS.RR.  

 

Allegati: 

✓ Nota MI prot. 23368/2021 

✓ All. 2: scheda di rendicontazione_scuola ambito  

✓ All. 3: istruzioni per la rendicontazione_scuole ambito  

✓ All. 4: istruzioni per la rendicontazione_scuole polo per la formazione 

 

 
                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                            Luisa Franzese  
                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice              

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
DA/AMDN 

Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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