
 

Ministero dell’Istruzione, 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per il personale scolastico 
 
 

Ai Dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche polo per la 

formazione del personale 

 

Ai dirigenti degli Uffici per la Formazione 

presso gli Uffici Scolastici Regionali 

 

E p.c. Al Capo Dipartimento per sistema di istruzione 

e di formazione 

 

Alla Direzione generale per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione 

 

Ai  Direttori Generali degli Uffici 

Scolastici Regionali 

 

All’ Ufficio Centrale del Bilancio 

c/o MIUR 

 
 

 LORO SEDI 

 
 

Oggetto: proroga termine attività di rendicontazione per formazione in servizio del personale docente ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188 

del 21.6.2021).  

 

 

In riferimento alle circolari di questo Ufficio prot.  m.pi. AOODGPER n. 27622 del 06/09/2021 e prot.  

m.pi. AOODGPER n. 32063 del 15/10/2021 inerenti all’attività di formazione in servizio del personale docente ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità, si comunica che, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute, per ragioni 

legate all’impossibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, di concludere i percorsi entro i termini previsti, l’attività di 

rendicontazione è ulteriormente prorogata.  

 

Sarà cura delle istituzioni scolastiche destinatarie delle risorse inserire la documentazione all’interno della 

piattaforma di monitoraggio e rendicontazione dell’area SIDI al fine di procedere alla rendicontazione delle spese 

sostenute secondo le consuete modalità. Le rendicontazioni dovranno essere caricate improrogabilmente entro e non 

oltre il 30 Maggio al fine di consentire alla scrivente Direzione generale di completare per tempo le attività contabili 

propedeutiche all’erogazione dei saldi in conto residui. 

A conclusione delle attività, seguirà il report finale a cura degli UU.SS. RR. da produrre entro il 15 Giugno 

2022. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Filippo SERRA 

 

 
Il Referente Ufficio: Franca Passannante  
Tel: 06/5849 2319 – franca.passannante@posta.istruzione.it  

Il Dirigente: Giuseppe Pierro 
Tel: 06/5849 2247 - e-mail: g.pierro@istruzione.it 
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