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Prot. 13580                                                                                           Varese,  21 ottobre 2020  

 

Sito istituzionale Scuola Polo Formazione Ambito 34 e ambito 35  

  

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria definitiva selezione erogatori di formazione relativi al piano formazione 

docenti ambito 34 e 35.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA SCUOLA POLO FORMAZIONE  

● 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;  

● 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 ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 
● DATO ATTO che, in esito alla presente selezione, si procederà a stilare una graduatoria di formatori esperti da 

impiegare nelle attività inerenti i percorsi di cui sopra; 
● RILEVATO che la commissione ha svolto le proprie attività nella seduta da remoto del 7 OTTOBRE 2020 ed ha 

concluso i lavori, redigendo rispettivamente il verbale numero 1,  Prot. n. 12499   del 7 OTTOBRE  2020; 
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● RICHIAMATO il verbale numero 1, Prot. n. 12499       del 7 OTTOBRE  2020 redatto dalla Commissione, nel quale 
è riportata la graduatoria provvisoria finale degli idonei per ciascuna area dei percorsi formativi. 

 

DECRETA 

 

● Di approvare la graduatoria definitiva finale dei candidati idonei suddivisi nei profili funzionali alle attività 
didattiche, riportata in allegato, comprensiva anche dei nominativi che non risultano idonei per quel profilo 
stesso; 

● Di dare atto che tutta la documentazione inerente la presente procedura di selezione è conservata agli atti 
dell’Amministrazione e che i soggetti titolari di un interesse concreto ed attuale potranno esperire motivata 
richiesta di accesso ai medesimi, nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa;  

● Di pubblicare la presente graduatoria definitiva sul sito dell’Istituto www.danteweb.edu.it 

 

Avverso alla presente graduatoria può essere proposta, nel termine di 10 giorni, motivata istanza di riesame, in autotutela, 

con la quale si evidenzino eventuali inesattezze o incongruenze, da inviare a mezzo PEC VAIC87400V@pec.istruzione.it   

alla scrivente amministrazione, in persona del Dirigente Scolastico. 

Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’ Istituto  www.danteweb.edu.it. 

 

   

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Maria Rosa Rossi 

Scuola Polo Formazione Ambito 34 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danteweb.edu.it/
mailto:VAIC87400V@pec.istruzione.it
http://www.danteweb.edu.it/

