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Prot. N° 13568                                                                                             Varese, 21 ottobre 2020 

 
 
 

ISIS “D. CRESPI “di Busto A , nella persona del suo  
Dirigente Scolastico la Prof.ssa Cristina Boracchi 

cominicazioni@liceocrespi.it  
 

Alla Scuola POLO Ambito 34 LICEO CLASSICO “CAIROLI” 
Al Dirigente Salvatore Consolo  

dirigenteliceocairoli@gmail.com 
 

Sito 
 

Determina assegnazione fondi e incarico di organizzazione, gestione e rendicontazione della progettualità 
2020-2021 al Centro di Promozione della Legalità della Provincia di Varese.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
● 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. 

 VISTA la competenza storica dell’Istituto ISIS D. CRESPI di Busto A, già scuola capo fila CPL Centro di 
Promozione della Legalità della provincia di Varese 

 VISTA la disponibilità dichiarata del Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristina Boracchi, Referente della 
scuola Polo CPL ; 

 VISTO che in detta nota si comunica che il MIUR, a Direzione generale ha provveduto a impegnare 
ed erogare l'acconto del 50% delle somme assegnate e di seguito riportate 
 

DETERMINA  
 
Di assegnare all’Istituto ISIS” D. CRESPI “ di Busto A , nella persona del suo Dirigente Scolastico la Prof.ssa 
Cristina Boracchi, Referente della scuola Polo CPL  i fondi di € 8000,00 per l’ ORGANIZZAZIONE , GESTIONE  
e RENDICONTAZIONE della progettualità 2020-2021 del Centro di Promozione della Legalità della provincia 
di Varese -   
In particolare per la realizzazione delle azioni progettuali messe in campo dalle scuole della Rete aderente al 
CPL sui seguenti focus:  
1. Progettazione, anche in una ottica di didattica a distanza, e ove possibile attivazione dei percorsi relativi 
alle competenze trasversali e all’orientamento (PCTO) in particolare nell’ambito dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata  
2. Progettazione di UdA, anche in una ottica di didattica a distanza, sui specifici temi del contrasto alla 
criminalità organizzata e della corruzione e loro attivazione  
3. Realizzazione delle UdA e raccolta della documentazione (progettazioni, relazioni, rubriche di valutazione, 
compiti di realtà, prodotti realizzati dagli alunni, materiale utile per i momenti formativi/informativi)  
4. Eventuale realizzazione di percorsi PCTO  
5. Organizzazione di occasioni informative rivolte ai genitori per diffondere la conoscenza sui temi dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata, con il coinvolgimento attivo degli studenti  
L’Istituto si impegna a rendicontare detta somma alla scuola Capo fila di ambito 34. 
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 

 


