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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.edu.it  
 

Prot. n° 5748                                                                                             Varese, 12 giugno 2020  

 
 

Ai Dirigenti Scolastici: 
Prof.essa Elisabetta Rossi 
Prof.re Salvatore Consolo 

Agli Atti 
All’Albo dell’Istituto 

All’UST di Varese 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito 34 e 35 Provincia di Varese 

 
OGGETTO: OGGETTO: Nomina commissione esame titoli bando di selezione di esperti, interni ed esterni, 
per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 
2019-2022 – Piano di formazione Interambito Provincia di Varese – AMBITO 34 e 35 
 

● VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 

● VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 29 Agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche relativamente alla attività 
negoziale”; 

● VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

● VISTI i regolamenti sull’attività negoziale approvati dai Consigli d’Istituto dei rispettivi istituti 
● CONSIDERATO che questi Istituti sono stati individuati quali scuole Polo per la formazione degli ambiti 34 

e 35 con Decreto MIUR  del 23.10.2017; 
● VISTA la Nota prot. AOODGPER n. 43439 del 2/10/2019   che rinnova l'incarico alle scuole Polo per la 

Formazione docenti; 
● VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 
● CONSIDERATO che sono state formalmente costituite le Reti di Ambito territoriale n. 34 e 35, come da 

specifico Accordo; 
● VISTA la Nota MIUR  49062 del 28.11.2019 contenente indicazioni sulla formazione dei docenti in servizio 

a. s. 2019-20 e sull’assegnazione delle risorse finanziarie, in ottemperanza alle indicazioni del nuovo CCNL 
integrativo/formazione;   

● VISTA la Nota autorizzativa MIUR AOODGPER prot. n. 51648 del 27/12/2019 con oggetto: “Formazione 
docenti in servizio a. s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 
formative”; 

● VISTA la Nota autorizzativa MIUR AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 con Oggetto: Ripartizione 
fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 allegato della Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 
28/11/2019; 
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● Preso atto che I due ambiti hanno ricevuto per l’e.f. 2019 (a.s. 2019-20) a titolo di impegno di spesa  le 
seguenti somme (per ora erogato il 50%):  
 

 
 

INCARICA 
I Dirigenti Scolastici: Prof.essa Cristina Boracchi, Prof. re Salvatore Consolo, Prof.essa Elisabetta Rossi a 
svolgere la funzione di componenti la commissione valutatrice dei titoli relativa ai candidati che hanno 
presentato domanda a seguito dell’ Avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per 
incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 2019-
2022 – Piano di formazione Interambito Provincia di Varese – AMBITO 34 e 35 emanato in data 25.05.2020 
 
PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI  
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo dell’ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 5 “ DANTE A. “ 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda di disponibilità per corso. 
Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della 
graduatoria definitiva.  
 
TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 

n. 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli 

adempimenti connessi con l’espletamento della presente procedura di selezione. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, unicamente a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di 

accedervi, per disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso agli atti che lo riguardano e 

quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

Pubblicazione e impugnazioni 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto www.danteweb.edu.it 
e inviato a all’USR Lombardia, all’UST di Varese, ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito 34 e 35 della  
Provincia di Varese. 
Pubblicazione su sito web dell’istituto scolasticowww.danteweb.edu.it ;  
- Albo dell’Istituzione Scolastica  

Avverso il presente Bando e gli atti connessi e consequenziali è ammesso ricorso amministrativo ordinario, 

all’organo che ha emanato il provvedimento, entro 10 giorni dalla pubblicazione ovvero dalla notifica. E’ 

altresì ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Accesso agli atti 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter del 

procedimento curato dalla Commissione giudicatrice. 

Eventuali notizie in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere richieste al seguente 

indirizzo di posta elettronica: vais00900x@istruzione.it;   vaic87400v@istruzione.it 

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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