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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Alle Istituzioni Scolastiche statali appartenenti
alla Rete “Poli formativi regionali scuole
Io Conto2”
Loro sedi

Oggetto: Progetto “Io Conto” seconda edizione - Avvio del percorso di aggiornamento
professionale
Com’è noto, il progetto di aggiornamento professionale “Io conto” si pone l’obiettivo di
consolidare ed aggiornare, tramite l’erogazione di formazione in aula, le competenze dei Dirigenti
Scolastici (DS) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) delle Istituzioni
Scolastiche ed Educative Statali di ogni ordine e grado d’istruzione su tematiche amministrativo
contabili, anche in funzione delle ultime novità normative e procedurali intervenute.
A tal riguardo, si comunica che il nuovo Regolamento amministrativo contabile delle
Istituzioni Scolastiche di cui al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente
"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", è stato
pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 il 16 novembre 2018. Tale Regolamento sostituisce il
Decreto Interministeriale del 1 ° febbraio 2001, n. 44, recante "Regolamento concernente le
«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»".
Al fine di attivare il percorso di aggiornamento professionale di cui sopra, ciascuna Scuola
Polo, essendo responsabile della pianificazione e dell’organizzazione del II livello formativo nella
regione di propria competenza, dovrà attivare tutte le attività funzionali alla realizzazione dei
suddetti corsi. A decorrere dalla data di ricezione della presente comunicazione, le Scuole Polo
potranno provvedere a porre in essere le seguenti attività:
- definire le edizioni dei corsi;
- contattare i formatori;
- definire e pubblicare il calendario dei corsi che dovranno essere erogati nel lasso di
tempo intercorrente tra il 10 gennaio 2019 e il 15 aprile 2019.
Si precisa che le attività preparatorie dovranno essere concluse entro il 19 dicembre 2018 in
modo da consentire la pubblicazione dei calendari in piattaforma e la gestione delle iscrizioni dei
discenti al percorso di aggiornamento professionale.
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Ogni Scuola Polo potrà procedere all’espletamento delle attività a proprio carico, tenuto
conto dei seguenti elementi:
1.

numero definitivo di DS e DSGA afferenti alla propria regione, che si sono registrati
sulla piattaforma (ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web a supporto
dell’iniziativa);

2.

setting d’aula non superiore ai 40 discenti;

3.

tutti i corsi di formazione organizzati sul territorio avranno la durata complessiva di 8
ore, di cui 7 ore dedicate alla formazione in aula ed un’ora per la pausa pranzo; pertanto,
ciascuna Scuola Polo replicherà un numero variabile di edizioni del corso, tenuto conto
del numero di discenti che si iscriveranno nel territorio di propria competenza.

Per la gestione di tutte le fasi del percorso formativo, le Scuole Polo avranno a disposizione
apposite funzionalità della piattaforma informatica dedicata al progetto (www.formazionemiur.it),
sviluppata dall’Istituto di Istruzione Superiore “A. Avogadro” di Torino 1. Le istruzioni operative
per l’utilizzo di tale piattaforma sono reperibili all’interno della suddetta piattaforma, sotto forma di
video tutorial dedicati.
Si fa presente che, al fine di supportare le Scuole Polo nel processo formativo è previsto un
apposito servizio, accessibile dall’area “ASSISTENZA” di tale piattaforma, tramite il quale è
possibile inoltrare specifiche richieste di assistenza. Al riguardo, si evidenzia che il servizio
suddetto costituirà l’unico canale ufficiale tramite il quale sarà possibile richiedere informazioni: le
richieste che perverranno tramite ulteriori canale (posta elettronica, telefono, ecc.), non saranno
prese in considerazione e saranno, di fatto, ignorate.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE

Jacopo Greco
Documento firmato digitalmente
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Si precisa che l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Avogadro” di Torino, è stato selezionato dalla DGRUF a seguito di apposita
procedura di selezione (cfr. bando n. 171 del 9 febbraio 2017 e Decreto del Direttore Generale n. 522 del 30 marzo 2017).
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