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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c., Al Capo Dipartimento Istruzione

Al Capo Dipartimento per la Programmazione, la Gestione
delle Risorse Umane, finanziarie e strumentali

Al Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

LORO SEDI

OGGETTO: Numero quattro Decreti Direttoriali relativi ai progetti di formazione del personale
della scuola di cui all'art. 3 del D.M. n.821 dell'Il ottobre 2013 concernente "Criteri e
parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la
determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a
valere sul Fondo per il Funzionamento delle istituzioni scolastiche"

Si trasmettono i Decreti Direttoriali previsti dall'articolo 3, comma 4, del D.M. n. 821 dell'Il

ottobre 2013:

a) euro 200.000,00 interventi formativi, in favore di circa 5.000 unità del personale, connessi alla

valorizzazione professionale del personale ATA, di cui alla sequenza contrattuale ai sensi

dell'articolo 62 del CCNL 29-11-2007;

b) euro 2.485.000,00 per la formazione, in favore di circa 18.000 unità di personale, volta a

consentire l'avvio degli insegnamenti in modalità Content and Language Integrated Learning

( Clil), di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89;

c) euro 2.450.000,00 per la formazione di 20.000 docenti per l'insegnamento della lingua inglese,

come previsto dall'art. lO comma 5, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81;

d) euro 600.000,00 per attività di formazione di circa 18.000 unità di personale sulle Indicazioni

nazionali, di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro 16 novembre, n. 254.

I Citati decreti riportano anche la ripartizione dei fondi a livello regionale.

Nelle more della registrazione alla Corte dei Conti del predetto D.M., in applicazione del

comma 6 del citato art. 3, le SS.LL., sulla base delle specifiche e nel limite delle risorse assegnate,



acqutsiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti per la

realizzazione di progetti prima indicati.

I progetti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.M. n.82112013, sono valutati da una

commissione nominata dalle SS. LL., composta da personale dipendente dotato di specifica

professionalità e senza alcun compenso o indennità . Alla valutazione si provvede attribuendo un

punteggio nel limite di 100 punti e nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo articolo 3, comma 7.

Si sottolinea che, al fine di procedere all'assunzione degli impegni di spesa e laddove

possibile degli ordini di pagamento in tempo utile, le SS. LL. dovranno inviare alla scrivente entro il

30 novembre c.a. l'elenco delle istituzioni scolastiche titolari dei progetti con gli importi assegnati.

I dati richiesti dovranno essere inviati all'indirizzo mail g.margiotta@istruzione.it; per

facilitarne l'invio, dati i tef ristretti, si allegano i moduli in formato pdf da compilare, relativi ai

quattro interventi formativi.

La scrivente Direzione provvederà a comunicare le medesime informazioni alla Direzione

generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

Per quanto concerne l'invio dei progetti approvati ed il rapporto di monitoraggio delle attività

di formazione si rinvia ad una successiva comunicazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

N. B.: i moduli devono essere compilati per ognuna delle Istituzioni scolastiche individuate.

Usare il pulsante Salva con nome, presente nel modulo, inserendo il nome della Regione e il Codice

meccanografico dell 'Istituzione scolastica.

Per IL DIRET
Il Diri
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