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Prot.  9323                                                                                                                                               Varese, 26 agosto 2020  
 

Agli Atti 
  All’Albo dell’Istituto 

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

 

OGGETTO:   AVVISO SELEZIONE INCARICO AD INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE PER GESTIONE PIATTAFORMA 
ON LINE PER I CORSI DI FORMAZIONE – Piano di formazione Interambito Provincia di Varese – AMBITO 
34 e 35 A.S. 2019-2022 -  

 
I DIRIGENTI SCOLASTICI 

  Scuola polo per la formazione Ambito 35 - Lombardia - IIS “Dalla Chiesa” di Sesto Calende 
Scuola polo per la formazione Ambito 34 - Lombardia - IC Varese 5 “Dante Alighieri” di Varese 

e del Polo provinciale dell’innovazione digitale ISIS “Don Milani” di Tradate 
su progettazione congiunta 

 

● 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”; 
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● 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; 

● 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%):  

 
Ambito 34  

cap Decreto di 
Impegno n. 

del 
 

importo Decreto di 
Autorizzo acconto 

data Fondi 50% 
Autorizzo 

PNFD 2022 29.11.2019 € 107.108,00 2141 5.12.2019 €  53.554,00 

 
Si precisa che il 40% dei fondi impegnati è pari a € 42.843,00 mentre il restante 60% è di €  64.265,00  ed è 
assegnato alle scuole dell'ambito secondo la ripartizione indicata nell'allegato 
Lombardia_LOM0000034_PFD_ripartizione_fondi.pdf. 

 
Ambito 35  

cap Decreto di 
Impegno n 

del 
 

importo Decreto di 
Autorizzo acconto 

data Fondi 50% 
Autorizzo 

PNFD 2022 29.11.2019 € 178.190,00 2141 5.12.2019 € 89.095,00 

 
Si precisa che il 40% dei fondi impegnati è pari a € 71.276,00, mentre il restante 60% è di € 106.914,00, ed è 
assegnato alle scuole dell'ambito secondo la ripartizione indicata nell'allegato 
Lombardia_LOM0000035_PFD_ripartizione_fondi.pdf. 

 
● PRESO ATTO del Verbale Assemblea interambito 34 e 35 del 23 gennaio 2020 nel quale si delegano le scuole 

polo per la formazione a gestire in condivisione percorsi formativi  e bandi di  interambito; 
● RILEVATA la necessità e urgenza di procedere con la nomina e ACCERTATA la sussistenza della necessaria 

copertura finanziaria; 
● DATO ATTO che si prosegue l’utilizzo della PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE DEI CORSI, già in uso 

creata e gestita dal prof Scimone Ignazio ; 

 Visto che Sig. SCIMONE IGNAZIO – C.F. SCMGNZ66S10F158R  si è reso disponibile a continuare nell’incarico 
precedentemente affidatogli, 

 TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 

 

COMUNICANO 
 

Che è necessario individuare una figura idonea a svolgere l’attività di “GESTORE DEI CORSI DI FORMAZIONE SU 
PIATTAFORMA ON-LINE” per i corsi per la formazione docenti Ambito 34 e Ambito 35, per gli A.S. 2019 - 2022. 
Il compenso orario stabilito è di due ore a corso organizzato se di due ore di formazione e di quattro ore se di durata 
superiore:  

- Compenso orario previsto € 28.02 lordo Stato 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
Il compenso sarà liquidato da ciascuna SCUOLA POLO DI AMBITO 34 e 35 secondo il numero di corsi gestititi a 
conclusione dell’incarico per ciascun Anno scolastico, previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie da 
parte dell’Ufficio competente del MI, a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante 
l’avvenuta attività:  

 registro delle attività, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte  
I compensi saranno rapportati ad unità oraria.  
Le quote si intendono lordo Stato e sulle stesse verranno effettuate le trattenute di legge. 
Il presente rapporto di lavoro si configura come saltuario ed occasionale. 
La presente comunicazione, viene pubblicata sul sito internet dell’istituto, all’indirizzo 
scolastica:www.danteweb.edu.it e inviato all’UST di Varese. 
 
Il personale interessato dovrà presentare la propria candidatura inviandola all’I. C. Varese 5 Dante Alighieri, 
tramite mail all’indirizzo vaic87400v@istruzione.it entro e non oltre il giorno 31 agosto 2020. 
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Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente scolastico dell’I.C, “Varese 5- Dante Alighieri” in quanto Dirigente della scuola-polo 

alla quale è stato affidato il compito di selezionare e coordinare i formatori e collaboratori da impiegare nei percorsi 

formativi predisposti dalla Rete Interambito 34 e 35.  

 

 Trattamento dati personali 

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. 

 

Accesso agli atti 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’accesso agli atti 
del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni dall’invio della presente, mediante 
visione ed estrazione di copia degli atti.  
L’accesso agli atti è esercitabile presso l’ufficio di segreteria, tramite richiesta via PEC, durante l’orario di apertura 
dell’Ufficio. Eventuali notizie in merito ai contenuti del presente atto potranno essere richieste ai seguenti indirizzi 
di posta elettronica: vais00900x@istruzione.it; vaic87400v@istruzione.it 
 

Legge Applicabile e Foro Competente 
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali 
controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra le controparti, non componibili 
in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di MILANO, residenza 
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente.  
 

 
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  

 
La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Elisabetta Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93  
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