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Responsabile del procedimento: Prof.ssa Gemma Faraco 

e-mail: gemma.faraco@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria: 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

Delle II.SS. Ambito 4_CS (0006 CAL) 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: PNF Docenti Anno Scolastico 2019/2020.  Indicazioni Operative per il rilascio degli 

attestati finali.  

 

Facendo riferimento al piano di formazione del personale docente attuato da questa Scuola Polo per 

l’anno scolastico 2019_2020 con l’erogazione delle attività delle Unità Formative deliberate dalla 

Conferenza dei DD.SS. delle scuole della rete in data 27 febbraio 2020 e comunicate con nota prot. 

1858 del 02/03/2020, si forniscono, con la presente, le indicazioni operative per il rilascio degli 

attestati finali. 

1. I docenti coinvolti nella formazione, sul format fornito in allegato (Allegato A), con 

autodichiarazione resa al proprio Dirigente Scolastico, ai sensi del DPR 445/2000, attestano 

quanto segue: 

- Il numero di ore (max 6 per ciascuna U.F.) di formazione seminariale seguite; 

- Il numero di ore (max 6 per ciascuna U.F.) di attività di formazione laboratoriale seguite; 

- Lo svolgimento di numero 6 ore di studio individuale e/o collegiale, specificando (ove 

possibile) le attività svolte; 

- Il numero di ore (max 6 per ciascuna U.F.) di restituzione /disseminazione al collegio dei 

docenti; 

- Lo svolgimento delle attività di rendicontazione/documentazione. 

2. Le scuole della rete trasmettono alla scuola polo la scheda riepilogativa del percorso di formazione 

(Allegato B) sottoscritta dal dirigente scolastico.  
Detta scheda, duplicata e inviata, per ciascuna delle  unità formative, dovrà contenere l’elenco dei 

docenti  coinvolti  nelle diverse  unità formative e  il numero di ore complessivamente  svolte da 

ciascuno di essi. 
 

Si confida nella massima collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

Allegato A:  

Format autocertificazione da compilare a cura di ciascun docente coinvolto nella formazione 

Allegato B:  

Scheda riepilogativa da compilare a cura di ciascuna scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Gemma Faraco  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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