
 

 

 
  

  

Ai  Dirigenti scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche afferenti 

l’Ambito PUG 016 – FG 04 

Al Sito web di istituto 

All’ Albo pretorio 

 

 

Oggetto: Formazione docenti in servizio. Decreto n. 2021 del 29/11/2019 e Nota MIUR Prot. n. 

51647 del 27.12.2019. Ripartizione e assegnazione delle risorse finanziarie.   

Convocazione conferenza di servizio 15.02.2020 

 

   L’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), sottoscritto il giorno 

19 novembre 2019, concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del 

personale docente, ai sensi dell’art.22 comma 4 lettera a3) del C.C.N.L. del 19/4/2018, delinea il 

nuovo quadro di riferimento entro cui realizzare le attività di formazione in servizio per il personale 

della scuola, per il prossimo triennio. Nel ribadire la strategicità della formazione individua due livelli 

di strategia di intervento formativo tesi a: 

1. sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la 

qualità degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione;  

2. promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli 

operatori scolastici e per l'intera comunità scolastica. 

La Direzione generale ha provveduto a impegnare ed erogare a questa scuola Polo l’acconto del 50% 

delle somme assegnate come  di seguito riportate: 

 

Attività Decreto di impegno Decreto autorizzazione dell’acconto 
n. del fondi n. del fondi 

Formazione docenti  2023 29.11.2019 € 56.832 2142 5/12/2019 € 28.416 

 

Una quota pari al 40%, € 22.733,00 delle risorse disponibili sarà utilizzata per la Formazione di 

Ambito e quindi la gestione coordinata delle iniziative che la conferenza di servizio programmerà, 

con particolare riferimento alle priorità nazionali individuate come strategiche per quest’anno 

scolastico. 

  La restante quota, pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili, € 34.09900, sarà assegnata da 

questa scuola polo direttamente ad ogni istituto scolastico, per far fronte alle esigenze di formazione 

autonomamente deliberate dalle scuole, meglio se in rete. 

La ripartizione di tali fondi è stata disposta direttamente con il decreto in oggetto e sulla base del 

numero dei docenti dell’organico dell’autonomia di ciascuna scuola ed è assegnata così come di 

seguito riportato in tabella: 

 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - SGRE02 - SEGRETERIA

Prot. 0000406/U del 01/02/2020 12:50:47Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



 

PUG16 C. M. DENOMINAZIONE  Fondi  assegnati 
A.S. 2019/20  

Acconto del 50% sui fondi 
Assegnati da trasferire alle 

scuole dell’Ambito  

1 FGEE02900T  C.D. "G. MARCONI" €     1.633 €      816 

2 FGEE03200N  C.D. "DON GIUSEPPE PUGLISI"   €        948  €      474 

3 FGEE06000T  C.D. "VITTORIO VENETO €     1.230  €      615 

4 FGIC813006  I.C. "PAPA GIOVANNI PAOLO II" €        887  €      443 

5 FGIC814002 I.C. "VICO 2 FONTANELLE" €        848  €      424 

6 FGIC81600N    I.C. VIA DEI MILLE €     1.734  €      867 

7 FGIC818009  I.C. "NICHOLAS GREEN" €      1.311  €     655 

8 FGIC819005 I.C. "MARTIN LUTHER KING" €      1.351  €     675 

9 FGIC822001 I. C. CARAPELLE €      1.331  €     665 

10 FGIC82800X I.C. ZAPPONETA €      1.150   €     575 

11 FGIC83700P I.C. "GIOVANNI PAOLO I" €      1.109  €     554 

12 FGIC83800E I.C. "ALDO MORO" €      1.855  €     927 

13 FGIC84600D I.C. "DON BOSCO - BATTISTI" €      2.299  €   1.149 

14 FGIC87300T I.C. "CARDUCCI - PAOLILLO" €      1.895  €     947 

15 FGIC87400N I.C. "DI VITTORIO - PADRE PIO" €      2.137  €   1.068 

16 FGIC880001 I.C. "S. PERTINI" €      2.339  €   1.169 

17 FGIS01100P I.I.S.S. "G. PAVONCELLI" €      1.492  €     746 

18 FGIS04600N I.I.S.S. "ADRIANO OLIVETTI" €      1.412  €     706 

19 FGIS048009 I.I.S.S. "AUGUSTO RIGHI" €      1.855  €     927 

20 FGMM04100B S.S. 1° G. "G. PAVONCELLI" €      1.472  €     736 

21 FGPC180008 LICEO "ZINGARELLI-SACRO CUORE"  €      1.250  €     625 

22 FGPS08000E LICEO "ALBERT EINSTEIN" €      1.452  €     726 

23 FGTD02000P I. T. "DANTE ALIGHIERI" €      1.109  €     554 

 

Si invita, pertanto, a comunicare in tempi brevi a questo Istituto le coordinate bancarie (IBAN) 

dell’ Istituto  cassiere  della scuola e, al fine di poter procedere a registrare ciascuna istituzione 

scolastica come “Creditore”,  di comunicare con precisione i seguenti dati: 

 Denominazione completa della scuola;  

 Indirizzo completo di C.A.P; 

 C.F. dell’Istituto 

  

Si convoca la conferenza di servizio dei dirigenti pro tempore delle istituzioni scolastiche afferenti 

l’Ambito PUG016, il giorno sabato  15.02.2020  alle ore 10.00,  presso l’auditorium “T.  Labia” 

del Liceo  Classico  “ N. Zingarelli” di Cerignola, per discutere il seguente OdG: 

 

1. Piano formativo di Ambito: rilevazione bisogni formativi; 

2. Programmazione attività; 

3. Criteri per l’individuazione degli esperti e/o enti; 

4. Criteri per la selezione delle sedi per la formazione 

5. Reti scolastiche 

 

Cordialmente 
                                                                                                        

Giuliana Colucci 
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