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Tropea, lì (vedi segnatura) 

Ai DD.SS. 
AMBITO CALABRIA 013 

 
Allo Staff regionale 

di supporto e coordinamento 
USR Calabria  

 
Oggetto: PNFD A.S. 2019/2020 – Richiesta IBAN per trasferimento fondi e indicazioni relative alle 

modalità di rendicontazione delle attività. 

Nella Conferenza dei Dirigenti del 14 febbraio u.s. si è preso atto della nuova articolazione del Piano 

Nazionale Formazione Docenti, ai sensi della nota MIUR n. 49062 del 28/11/2019 che si allega. 

La nota suddetta dispone che “una quota pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili sarà 

assegnata dalle scuole polo per la formazione direttamente ad ogni istituto scolastico, per far fronte 

alle esigenze di formazione autonomamente deliberate in coerenza con gli obiettivi del proprio 

PTOF”. 

Il MIUR, con nota n. 51647 del 27/12/2019 che si allega, ha provveduto a comunicare a questa scuola 

polo la ripartizione dei fondi da erogare alle singole Istituzioni scolastiche della rete Calabria 013   

Al fine di consentire a questa scuola-polo il trasferimento del 50% del fondo spettante, si chiede alle 

Istituzioni scolastiche dell’Ambito Calabria 013 di voler comunicare il proprio codice IBAN 

all’indirizzo mail VVIS00200C@ISTRUZIONE.it 

Alla presente si allega altresì la documentazione inviata dal MIUR con nota n. 2801 del 10.02.2020 

in merito alle modalità e termini per la rendicontazione delle attività formative, ossia: 

- Il Mod. Allegato 2 (cheda di rendicontazione scuola d’Ambito); 

- Il Mod. Allegato 3 (Istruzioni per la rendicontazione). 

Come definito dal MIUR nelle predette note e specificato ulteriormente nelle Istruzioni per la 

rendicontazione, “Le attività dovranno concludersi in tempo utile per inviare i documenti di 

rendicontazione, regolarmente vistati dal revisore dei conti, alla scuola polo entro il 30-09-2020” 

Cordiali saluti   
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Scuola Polo per la formazione 

                     Nicolantonio Cutuli  
               Documento firmato in digitale ai sensi  

             del cd CAD e norme connesse 
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