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Prot. N° 17176                                                                                                Varese, 29 novembre 2019   
 

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 ISISS NEWTON VARESE 

Prof.Daniele Marzagalli   
VAIS01700V@istruzione.it  

 
Alla Scuola POLO Ambito 34 LICEO CLASSICO “CAIROLI” 

Al Dirigente Salvatore Consolo  
dirigenteliceocairoli@gmail.com 

 
Pc. Al AT di Varese al direttore 

 Dott.re Giuseppe Carcano  
usp.va@istruzione.it   

 
Sito 

 
 

Determina assegnazione incarico di organizzazione, gestione e rendicontazione dei corsi di formazione  
per docenti neo assunti 2020/2021 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; 

 VISTO Il DM 850/15, emesso ai sensi della L. 107/15, art. 1, c. 118, individua anche obiettivi, modalità e criteri 
per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova. A tal proposito si rimanda alla 
nota 30 dicembre 2015, prot. AOODRLO 18749, 

 VISTO Il DM 850/15, emesso ai sensi della L. 107/15, art. 1, c. 118, individua anche obiettivi, modalità e criteri 
per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova. A tal proposito si rimanda alla 
nota 30 dicembre 2015, prot. AOODRLO 18749 

 VISTO il decretom_pi.AOODRLO.Registro-DecretiU.0003477.27-11-2019 con cui il Facente funzione Direttore 
USR LOMBARDIA Dott.ssa Luciana Volta ha decretato come SCUOLA POLO DELLA FORMAZIONE AMBITO 34  l’IC 
VARESE 5 “DANTE A” di VARESE. 
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 VISTO LA CIRCOLARE MIUR m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0028730.21-09-2020 con oggetto: 
Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato – Periodo di formazione e di prova che 
prevede che anche per l’anno scolastico 2020/2021 con nota 28730 del 21 settembre 2020, viene confermato 
il modello formativo, introdotto dalla Legge 107/2015 e dettagliato dal DM 850/2015, rivolto al personale 
docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato o che ha ottenuto il passaggio di ruolo. 

 VISTO che detta CIRCOLARE AL PUNTO: Adempimenti organizzativi a livello regionale, recita “…E’ istituito 
presso codesto USR un apposito staff a supporto degli Uffici Scolastici territoriali e delle istituzioni scolastiche 
coinvolte al fine di garantire un’efficace attuazione delle iniziative territoriali e un pieno raccordo con il Piano 
di formazione docenti: infatti, poiché dall’ anno scolastico 2017/2018 l’organizzazione territoriale della 
formazione dei docenti neoassunti è allineata alle reti d’ambito territoriale, i finanziamenti per la formazione 
dei docenti neoassunti e dei docenti in servizio verranno assegnati alle scuole polo per la formazione già 
assegnatarie dei fondi del Piano di formazione docenti 2016-2019. Tuttavia, le azioni formative all’interno 
dell’ambito territoriale possono essere gestite con flessibilità: ad esempio le scuole polo capofila per la 
formazione potranno a loro volta individuare ulteriori scuole per la concreta gestione delle attività formative 
rivolte ai neoassunti, ferma restando la competenza della scuola polo nella rendicontazione. Ogni Ufficio 
Scolastico Territoriale fornirà le istruzioni necessarie e fisserà le scadenze temporali che dovranno essere 
osservate dalle Istituzioni scolastiche del territorio di competenza, con particolare riguardo al numero dei 
docenti che dovranno effettuare il periodo di formazione e di prova. 

 VISTA la competenza storica dell’ISISS Newton, già scuola capo fila per la formazione dei docenti neo assunti 
prima dell’istituzione delle scuole Polo della Formazione; 

 VISTE le Determine della Dirigente della scuola Polo della Formazione ambito 34 IC VARESE 5 Dante A del 
triennio precedente con oggetto ASSEGNAZIONE INCARICO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 
RENDICONTAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEO ASSUNTI 2016/2019 AD ALTRO ISTITUTO; 

 VISTA la disponibilità dichiarata del Dirigente Scolastico Prof. Daniele Marzagalli dell’Istituto ISISS NEWTON 
VARESE a proseguire in detto incarico 

 VISTA l’esigenza di procedere in tempi stretti con la progettazione del percorso formativo del presente A.S. 
per i docenti neo assunti e quindi con l’attuazione del primo incontro in plenaria, anche se ancora non è 
pervenuta alcuna comunicazione scritta relativa ai fondi assegnati alla scuola POLO DI AMBITO 34 per il 
presente A.S.2020 - 2021 

DETERMINA 
 

 
Di assegnare all’Istituto ISISS NEWTON VARESE, nella persona del suo Dirigente Scolastico Prof. Daniele Marzagalli, 
l’incarico di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER NEO ASSUNTI 
2020/2021,  
 
Si chiede al delegato di acquisire e comunicare alla Scuola Polo della Formazione Ambito 34, IC VARESE 5 “DANTE A.” il 
consenso da parte dei propri Revisori dei Conti alla gestione della rendicontazione e di attenersi alla circolare n. 
m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0028730.21-09-2020 della Direzione generale USR LO, per la formazione dei 
neoassunti docenti A.S..2020-2021, che nel confermare il modello consolidato definito dal D.M. 850/2015, introduce 
alcuni elementi innovativi a cui la Scuola Delegata dovrà far riferimento nell’ organizzazione dei percorsi . 
 
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 


