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Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

All’Istituzione scolastica
S.CATERINA DA SIENA - AMENDOLA

Codice meccanografico: SAIS06900N
mail: SAIS06900N@ISTRUZIONE.IT

Scuola polo per la formazione dell'ambito CAM0000023

e , p.c. Alle Istituzioni scolastiche
dell'Ambito CAM0000023

All'Ufficio Scolastico Regionale
della Campania

Oggetto: Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot.
n. 49062 del 28/11/2019

Con riferimento all’oggetto si comunica che questa Direzione generale ha provveduto a
impegnare ed erogare l'acconto del 50% delle somme  assegnate e di seguito riportate.

AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019

€ 148.036Formazione docenti 2140 5/12/2019 € 74.0182021 29/11/2019

La nota richiamata in oggetto, che si allega a ogni buon fine, dà indicazioni sulla progettazione
delle iniziative formative e sull'assegnazione delle risorse attribuite in modo proporzionale al
numero del personale docente dell’organico dell’autonomia.

In particolare la quota pari al 40% delle risorse impegnate sarà utilizzata per la gestione
coordinata sul territorio delle iniziative di formazione previste dall'Amministrazione scolastica con
particolare riferimento alle priorità nazionali individuate come strategiche per quest’anno
scolastico. La quota restante, pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili, sarà attribuita tramite
mandati dalla scuola polo per la formazione direttamente ad ogni istituto scolastico dell’ambito,
per far fronte alle esigenze di formazione deliberate dalle singole scuole. La ripartizione di tali
fondi è stata disposta, come sopra citato, sulla base del numero dei docenti dell’organico
dell’autonomia di ciascuna scuola.

Decreto di impegno
n. del fondi

Decreto di autorizzo dell'acconto
n. del fondi
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Davide D’Amico

Firmato digitalmente

Si precisa che il 40% dei fondi impegnati è pari a € 59.214,00, mentre il restante 60% è di
€ 88.822,00, ed è assegnato alle scuole dell'ambito secondo la ripartizione indicata nell'allegato
Campania_CAM0000023_PFD_ripartizione_fondi.pdf.

Le modalità di rendicontazione per l'erogazioni del saldo saranno comunicate con nota
successiva entro il 30 gennaio 2020.

Allegati:
- Nota_AOODGPER_49062.pdf
- Campania_CAM0000023_SAIS06900N_PFD_fondi_ALL_1.pdf
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