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Agli Atti 

All’albo trasparenza 
Ai dirigenti degli Istituti ambiti 34 e 35 

Ai dirigenti referenti scuole Polo ambiti 34 e 35  
Ai formatori individuati 

Al referente per la piattaforma Formazione 
 

e p.c. Direttore dell’A.T. Varese, dott. Giuseppe Carcano 
   
 

DETERMINA  di EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI PNFD ANNUALITÀ 2021  
AMBITI 34 e 35 

 

 
I DIRIGENTI SCOLASTICI 

  Scuola polo per la formazione Ambito 35 - Lombardia - IIS “Dalla Chiesa Sesto Calende 

Scuola polo per la formazione Ambito 34 - Lombardia - IC Varese 5 Dante Alighieri di Varese 

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; 
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● CONSIDERATO che sono state formalmente costituite  le Reti di Ambito territoriale n.34 e  35, come da 
specifico Accordo; 

● VISTO il “Piano per la formazione interambito approvato dall’assemblea dei Dirigenti scolastici il 
9.02.2021 

● VISTE le note DRLO prot. n. 15490 del 17.07.2020, prot. 22894 del 17.09.2020 , prot. 24055 del 
26.09.2020, contenenti rispettivamente il piano di formazione con l’assegnazione delle risorse 
finanziarie delle iniziative formative resi noti dal Ministero dell’Istruzione, le schede aggiornate per la 
ripartizione territoriale dei docenti e dei corsi riferite alla formazione dei docenti per l’educazione civica, 
le indicazioni per la realizzazione dei corsi;  

● VISTA la Nota M_PI prot. n. AOODGPER prot. n. 37467 del 24/11/2020 con oggetto: Formazione docenti 
in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 
formative. 

● PRESO ATTO che i due ambiti hanno ricevuto mandato di realizzare il Piano di formazione docenti di 
Interambito; 

● VISTI  gli esiti della selezione  per formatori esperti e la graduatoria definitiva che ne è derivata, prot. IIS 
“Dalla Chiesa” n.  7590 del 22.07.2021        

● PRESO ATTO  delle richieste pervenute dagli Istituti dei due ambiti entro il 15 luglio 2021 
 

DETERMINANO 

 
L’apertura della formazione in  oggetto per il periodo settembre-ottobre 2021, secondo le indicazioni 
sottoriportate.   
 
 
Assegnazione dei corsi ai formatori 
A partire dalle richieste dei singoli Istituti effettuate sulla base del catalogo corsi pubblicato, le Dirigenti delle 
due scuole Polo hanno provveduto ad assegnare a ciascun formatore uno o più corsi, seguendo la graduatoria 
definitiva, il curriculum e le necessità formative, come risulta dalla tabella sottostante. 
 
 
Compiti dei formatori 
Ciascun formatore dovrà contattare il Dirigente dell’Istituto / degli Istituti cui è stato assegnato, per definire 
in dettaglio i contenuti della formazione e  il calendario. 
Il Dirigente  definirà con il formatore se le attività si debbano svolgere a distanza o in presenza.    
Per la gestione del corso ogni formatore sarà abilitato alla compilazione in ogni sua parte del registro  sulla 
piattaforma on line.    
https://ambito34.istruzione.varese.it/  
https://ambito35.istruzione.varese.it/  
Al  termine di ogni corso il formatore dovrà provvedere alla chiusura del registro sulla piattaforma.  
Una breve relazione finale dovrà essere inviata alla scuola Polo dell’ambito di riferimento e al Dirigente 
dell’Istituto.  
Ciascun formatore riceverà l’incarico dalla scuola Polo di riferimento .  

Ai docenti formatori saranno attribuiti compensi lordi onnicomprensivi determinati ai sensi del D.I. n. 326 

del 12.10.1995.   

 
 
Compiti dei Dirigenti scolastici 
Ad ogni Istituto è stato assegnato, per il momento, il corso corrispondente alla prima scelta effettuata, che 
viene gestito con  parte del 60% della quota destinata.   
Una volta concordati struttura e  calendario del corso  il Dirigente ( o  un suo referente) dovrà inviare l’elenco 
dei docenti corsisti  (Cognome, nome, codice fiscale, mail personale) al referente della piattaforma prof. 
Ignazio Scimone  (mail:  ignazios@gmail.com).  
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Il Dirigente  definirà con il formatore se le attività si debbano svolgere a distanza o in presenza.   
Il numero di corsisti dipende dalla tipologia di corso scelta: è, quindi, a discrezione del dirigente fissarne una 
quota massima.  Il numero minimo dei partecipanti non potrà essere inferiore a 15. In caso di impossibilità a 
raggiungere il numero previsto, informare la scuola Polo per eventuali abbinamenti.   
 
 
Compiti del gestore della piattaforma 
Il gestore della piattaforma riceverà dagli Istituti gli elenchi dei corsisti e procederà alla pubblicazione in 
piattaforma dell’abstract dei corsi,  all’apertura dei registri per la gestione di presenze, fogli firma,  attestati 
e customer finale.   
Sarà suo compito anche redigere monitoraggi e elaborazione dati di sintesi da inviare alle scuole Polo per la 
formazione.   
 
 

Durata dei moduli formativi 

Ogni modulo formativo sarà  finanziato e certificato per la durata indicata da catalogo.  

 

La spesa è da  imputare al progetto Formazione degli ambiti 34 e 35  che presenta la necessaria copertura. 

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare documentazione attestante lo svolgimento 

dell’attività, completo di relazione finale. 

 

Si allega  tabella dei corsi attivati nella prima sessione.   

Il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente/ 

Provvedimenti Dirigenti. 

 

Responsabili  del procedimento per i singoli ambiti sono: 

 

IL Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Varese 5 - Dante A.” di Varese  , Maria Rosa Rossi  

IL Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Statale “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sesto Calende. , Elisabetta 

Rossi  

 
      I Dirigenti scolastici delle scuole Polo per la formazione 

      Ambito 34  Maria Rosa Rossi  
Ambito 35 Elisabetta Rossi  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del 

D.Lgs n. 39/93  
 
 

All. 1 Elenco corsi e formatori assegnati   prima sessione  2021 

 

All. 2 Catalogo corsi  

 

All. 3 Modello relazione finale per ogni corso  


