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Tropea, lì (vedi segnatura) 

Ai DD.SS. 
SCUOLE AMBITO CALABRIA 013 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Comunicazione di proroga per le rendicontazioni delle attività di formazione relative al Piano Nazionale 

di Formazione dei Docenti (PNFD) a.s. 2020/2021 (e.f. 2020), nota AOODGPER n. 37467 del 24-11-2020, e 

differimento dei termini per la rendicontazione delle Scuole dell’Ambito alla Scuola Polo 

Facendo seguito alla propria comunicazione Prot. 0004007/U del 04/08/2021 e alla pubblicazione della nota DGPER 

prot. 28000 del 09-09-2021 si comunica il differimento dei termini precedentemente fissati per le rendicontazioni 

delle attività formative realizzate dalle singole Istituzioni scolastiche. 

La rendicontazione della Scuola dovrà avvenire entro e non oltre il 05/12/2021, trasmettendo a questa Scuola Polo 

l’allegato 2 firmato dal revisore dei conti, per consentire di predisporre la rendicontazione d’ambito entro i nuovi 

termini. Le eventuali somme non utilizzate (economie) dovranno essere restituite a questa Scuola polo con apposito 

mandato. Per le Scuole che hanno aderito alla rete di scopo sulla sicurezza antincendio, si fa presente che quanti non 

hanno ancora completato il pagamento della formazione con specifico mandato alla Scuola capofila Cal 12 - 

Liceo “V. Capialbi” potranno farlo con i fondi PNFD 2020/21. 

Si fa altresì presente che, a breve, gli Animatori Digitali e i referenti per la formazione delle Istituzioni scolastiche 
dell’Ambito saranno contattati per un monitoraggio delle attività formative fin qui realizzate. 

Si allega: 

 Allegato 2 - scheda di rendicontazione scuola (da inviare a questa Scuola Polo entro e non oltre il 05/12/21); 

 Allegato 3 - Istruzioni per la rendicontazione. 

 Nota DGPER prot. 28000 del 09-09-2021 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e la sollecitudine con cui vorrete certamente provvedere a quanto sopra. 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Nicolantonio Cutuli  
                 Documento firmato in digitale ai sensi  
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