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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.gov.it 

 
 

 

Prt. 534                                                                                                Varese, 17  gennaio 2018      
 

ALL’ufficio VII USR LOMBARDIA MILANO 
Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola 

Via Polesine, 13 - 20139 Milano 
usp.lc@istruzione.it   

 
Al Dirigente Scolastico IC Marchirolo 

Prof.ssa Maria Rosa Pugni  
vaic822006@istruzione.it  

 
Alla Scuola POLO Ambito 34 ISIS BISUSCHIO 

Al Dirigente Maurizio Tallone  
dirigente@isisbisuschio.it 

 
Pc. Al AT di Varese al direttore 

 Dott.re Claudio Merletti  
usp.va@istruzione.it   

 
Sito 

 
 

 
DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO DI ORGANIZZAZIONE ,GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI CORSI  

DI FORMAZIONE/INCLUSIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO 2017/2018 AD ALTRO ISTITUTO 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTA la L 107/2015 

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e ss.mm.ii, Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

 VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 
che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo; 

 VISTA la nota 15 settembre 2016, prot. AOODPIT 2915, avente per oggetto Prime indicazioni per la 
progettazione delle attività di formazione destinate al personale docente;  

 VISTO il Decreto Ministeriale n. 663 del 1 settembre 2016 che individua per l’anno scolastico 
2016/2017 gli interventi didattico educativi rivolti agli studenti e le iniziative di formazione per il 
personale scolastico finanziati con i fondi della ex L. 440/1997; 

 VISTO il Piano nazionale di Formazione dei docenti 2016-2019; 
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 VISTA la nota 2 agosto 2017, prot. AOODGPER 33989, relativa a Periodo di formazione e di prova per 
i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’anno 
scolastico 2017/2018; 

 VISTO il decreto USR LOMBARDIA n. 61 del 7 marzo 2016 che costituisce gli ambiti territoriali della 
Lombardia; 

 VISTA la nota USR LOMBARDIA 11 ottobre 2016, prot. AOODRLO 18352, avente per oggetto 
Individuazione della scuole-polo per la formazione del personale scolastico; 

 PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute a codesta Direzione Generale dai Dirigenti degli Uffici 
Scolastici Territoriali della Lombardia, ciascuno per la parte di rispettiva competenza territoriale, con 
l’indicazione delle scuole individuate da ciascuna rete di ambito quale polo per la formazione; 

 PRESO ATTO altresì che gli ambiti 15 e 16 hanno ritenuto di individuare, a livello territoriale, un’unica 
scuola-polo per la formazione del personale scolastico; 

 PRESO ATTO della delibera dell’ambito 34 che nella seduta della Conferenza dei Servizi dell'Ambito 
34 del 25/09/17, all'unanimità l'Assemblea ha deliberato lo spostamento della scuola polo 
formazione dall' I.C. Varese 1 all' I.C. Varese 5 per l'anno scolastico 2017/2018; 

 ACQUISITA la disponibilità della dott.ssa Maria Rosa Rossi, Dirigente Scolastico dell’ IC Varese 5; 

 VISTO il decreto MIUR.AOODRLO.Registro Decreti(U).0004114.23-10-2017 con cui il Direttore USR 
LOMBARDIA dott.ssa Delia Campanelli ha decretato come SCUOLA POLO DELLA FORMAZIONE 
AMBITO 34  l’IC VARESE 5 “DANTE A” di VARESE. 

 VISTA  la circolare MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0033989.02-08-2017  con Oggetto: 
Formazione inclusione/docenti di sostegno. - Orientamenti preliminari per la progettazione delle 
attività formative per l’a.s. 2017-18, in cui si recita che “Le scuole polo per la formazione di ambito, 
cui verranno assegnati i fondi per la formazione, potranno delegare le attività di organizzazione dei 
laboratori,gestione e rendicontazione dei corsi  di formazione inclusione/docenti di sostegno ad altro 
istituto ad altre scuole dell’ambito che hanno una esperienza consolidata nel percorso di formazione 
o particolarmente esperte nella formazione su determinate tematiche (es. competenze digitali, 
inclusione, etc.), fermo restando che le attività di rendicontazione finale dovranno essere comunque 
sempre effettuate dalla scuola polo per la formazione” 

 VISTA  la comunicazione  del MIUR  - Direzione Generale  Ufficio VI  - del 11.01.2018 con la quale 
sono stati assegnati  alla scuola Polo IC Varese 5 Dante Alighieri i fondi per le attività  legate alla 
formazione dei Docenti di sostegno 21017/2018, come da tabella allegata; 
 

DETERMINA 
 

Di assegnare all’Istituto Comprensivo Statale di Marchirolo, nella persona del suo Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa Maria Pugni, l’incarico di  ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI CORSI  DI 
FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO 2017/2018, previa acquisizione del consenso da parte dei 
Revisore dei Conti alla  gestione della rendicontazione. 
 
La presente determinazione è affissa all’Albo in data odierna e pubblicata sul sito internet dell’Istituto. 
 
 

                        La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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SCHEDA ASSEGNAZIONE FONDI 
 
 
REGIONE  LOMBARDIA AMBITO LOM0000034 

Codice 
meccanografico 

 Codice 
Fiscale 

 

Denominazione 

SCUOLA POLO   VAIC87400V     95070780127 I.C VARESE 5 "DANTE ALIGHIERI" 
 

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2017/2018 

Capitolo 

 Decreto di impegno 
n. del 

Fondi 
impegnati 

 Decreto di autorizzo 
n. del 

Fondi 
acconto 

 2174/2 1214 17/11/2017 € 6.251 1339 1/12/2017 € 3.125 

 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2017/2018 

Capitolo 

 Decreto di impegno 
n. del 

Fondi 
impegnati 

 Decreto di autorizzo 
n. del 

Fondi 
acconto 

 2173/7 1244 22/11/2017 € 133.820 1369 6/12/2017 € 66.910 

FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO A. S. 2017/2018 

Capitolo 
 Decreto di impegno 

n. del 

Fondi 
impegnati 

 Decreto di autorizzo Fondi 
acconto 

n. del 

 2185/2 1256 23/11/2017 € 3.209 1380 06/12/2017 € 1.604 
 
 


