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Alla Direzione Generale per 
il Personale Scolastico 
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e, p. c: 
 

Al Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

 
Oggetto: Avviso – D.M. 821 dell’ 11 ottobre 2013 – art. 3 comma 1 lettere a – b – c – d -e 
formazione personale della scuola – 
 
 Si trasmette il D.M. 821 dell’ 11 ottobre 2013 (ex 440) 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” e si rappresenta la necessità, nelle more della 
registrazione alla Corte dei Conti del predetto DM, che la Direzione Generale in indirizzo 
predisponga le preliminari attività di competenza per consentire a questa Direzione Generale di 
procedere all’assunzione degli impegni di spesa e, laddove previsto, degli ordini di pagamento, in 
tempo utile. 
 
  Si fa presente che per la  realizzazione delle iniziative nazionali di formazione in servizio 
del personale scolastico, come indicato dall’art. 3, comma 1 del DM, la ripartizione delle somme è 
la seguente: 

- lettera a) euro 200.000,00 per la formazione di circa 5.000 unità del personale ATA, di cui 
alla sequenza contrattuale ai sensi dell’articolo 62 del CCNL 29-11-2007; 

- lettera b) euro 2.485.000,00 per la formazione di circa 18.000 unità di personale in 
modalità content and language integrated learning ( Clil ), di cui ai decreti del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, nn.88 e 89; 

- lettera c) euro 2.450.000,00 per la formazione di docenti per l’insegnamento della lingua 
inglese, di cui all’art. 10 comma 5 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81; 

- lettera 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; 

- lettera e) euro 200.000,00 per attività di formazione di circa 33.000 unità di personale 
scolastico in materia di sicurezza nelle scuole, di cui al d. lgs. 81/2008, secondo le 
specifiche modalità previste dallo stesso DM. 
: 

 
 

-              La realizzazione di tali iniziative formative è affidata alla Direzione 
Generale per il Personale Scolastico e prevede un iter organizzativo, ad 
eccezione delle iniziative indicate nella lettera e), che coinvolge gli Uffici 
Scolastici Regionali che, nel limite delle risorse assegnate, acquisiscono le 
candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti.  
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- Le specifiche dei progetti formativi, incluse le modalità per la valutazione dei discenti e le 
competenze e/o le conoscenze in uscita, sono definite con decreto del direttore generale, 
nel rispetto dei criteri e per il raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati: 

- a) L’iniziativa, da destinarsi prioritariamente al personale ATA neoassunto, è indicata 
dall’art. 3 dell’Intesa 20 luglio 2004 che ne definisce le modalità organizzative ed è 
corrispondente al primo segmento formativo connesso alle attribuzione delle posizioni 
economiche; 

- b) L’iniziativa è destinata preliminarmente ad attivare percorsi articolati di formazione 
con obiettivo di far raggiungere ai docenti di discipline non linguistiche una adeguata 
competenza professionale utile all’assolvimento del compito, fermo restando il profilo del 
docente individuato dal D.M. 30 settembre 2011 ; 

- c) L’iniziativa è volta all’ottenimento da parte dei docenti di scuola primaria della 
competenza necessaria all’insegnamento della lingua inglese avuto riguardo a quanto 
disposto dalla vigente normativa ; 

- d) L’iniziativa è svolta in collaborazione con la Direzione per gli ordinamenti scolastici 
per sostenere, per il corrente anno scolastico, le attività previste dalle misure di 
accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione, di cui al D.M. 16 novembre 2012, n. 254. 

- e) L’iniziativa è mirata a realizzare gli interventi da erogare in modalità e-learning 
secondo le indicazioni di cui agli Accordi definiti il 21 dicembre 2011 in Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato e  le regioni a partire dalla formazione destinata ai 
datori di lavoro, dirigenti e preposti; 

-  
- Le candidature sono valutate da apposite Commissioni, una per regione, nominate dai 

Direttori Regionali. La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo di 
100 punti sulla base di criteri stabiliti dall’art. 3 comma 7 del D.M. 821/2013. 

- Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione Generale per il personale 
scolastico i progetti approvati con le relative specifiche e gli elenchi delle Istituzioni 
Scolastiche titolari dei progetti con i relativi importi. 

- La Direzione Generale per il personale scolastico provvede a comunicare le medesime 
informazioni alla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio. 

- Gli Uffici Scolastici Regionali svolgono azioni di monitoraggio relativamente alle attività di 
formazione e predispongono un rapporto che inviano alla Direzione Generale per il 
personale scolastico per le considerazioni di merito. 

- La rendicontazione per i progetti formativi di cui al presente articolo è effettuata anche sullo 
base dello schema di rilevazione di cui all’allegato 1 del DM 821/2013 

- La liquidazione e il pagamento avvengono previa rendicontazione dello specifico progetto 
approvata dai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. 

-  Si ringrazia per la collaborazione 
-  

 
 

Roma, 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
      Marco Ugo Filisetti 
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