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Agli Atti
All’albo trasparenza

OGGETTO: DETERMINA  DI INDIZIONE DI  selezione mediante procedura comparativa per titoli
ed esperienze professionali per la selezione di docenti formatori  interni all’Amministrazione, per

il  Piano per la formazione sull’INCLUSIONE  A.S. 2021 - 2022 AMBITI 34 e 35
Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021

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

specifico Accordo;
● VISTO il Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 con il quale è stata data attuazione all’art. 1,

comma 961, della legge di Bilancio 2021;
● VISTA la Nota MIUR 27622 del 6 settembre 2021 avente ad oggetto: Formazione in servizio del

personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021;

● VISTA Nota del CTS dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia del 4 ottobre 2021;
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● VISTA Nota MI 32063 del 15 ottobre 2021 con rinvio delle attività formative fino al 30 marzo 2022.
● PRESO ATTO che i due ambiti hanno ricevuto mandato di realizzare detta formazione in servizio e

hanno ricevuto il 50% dei fondi ministeriali destinati;
● PRESO ATTO del parere positivo del Comitato Tecnico Scientifico
● RILEVATA la necessità e urgenza di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di

erogatori di formazione nell’ambito della  formazione in oggetto
● DATO ATTO che, in esito alla presente selezione, si procederà a stilare una graduatoria di esperti da

impiegare nelle attività inerenti i percorsi di cui sopra;

DETERMINANO

l’indizione di una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli e specifiche esperienze

professionali per il conferimento di incarichi a formatori/tutor per la Formazione in servizio del personale

docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30

dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021.

Le figure richieste sono definite in relazione al progetto (all. 3) che si intende parte integrante della presente

determina e del successivo avviso pubblico.

Possono presentare la propria candidatura persone fisiche docenti con incarico a tempo indeterminato o

determinato con adeguata e comprovata competenza – dipendenti dell’Amministrazione ai quali saranno

conferiti  incarichi previa autorizzazione dei rispettivi Dirigenti scolastici.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria sulla base delle

competenze e delle preferenze  indicate dai concorrenti sul modulo di domanda.

L’incarico definirà in modo dettagliato il numero degli interventi, le sedi e gli orari, oltre alle scadenze per la

predisposizione del materiale didattico.

Le ore di attività saranno strutturate su una o più giornate, secondo le esigenze del Progetto, a giudizio

insindacabile della Cabina di Regia.

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

del 12.10.1995) al lordo di eventuale IVA e di eventuali contributi di legge a carico del committente.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, autocertificando in

maniera dettagliata i requisiti essenziali di cui all’art. 4, secondo il modello di candidatura allegato all’avviso.

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, le

dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione scolastica potrà

effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati alla

presente selezione.

Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76

del DPR 445/2000, di cui sopra.

La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato, pena l’esclusione dalla procedura di

selezione. Non è richiesta l’autenticazione della firma.

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’esclusione:

● la copia fotostatica di un documento di identità valido e  codice fiscale / tessera sanitaria
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● il curriculum vitae et studiorum in formato europeo e digitale editabile senza dati sensibili (pdf) del

candidato;

● autorizzazione del dirigente della propria amministrazione;

● scheda autocertificazione requisiti per personale “interno all’amministrazione”

La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 6 dicembre

2021 all’indirizzo PEO VAIS00900X@Istruzione.it

La spesa è da imputare al progetto Formazione INCLUSIONE 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.

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

Provvedimenti Dirigenti.

Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Statale “C. A. Dalla Chiesa” di

Sesto Calende, Elisabetta Rossi

Per ogni informazione rivolgersi a:

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

mail: vaic87400v@istruzione.it

IL Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Statale “C. A. Dalla Chiesa” di Sesto Calende, Elisabetta Rossi

mail: vais00900x@istruzione.it

I Dirigenti scolastici delle scuole Polo per la formazione
Ambito 35 Elisabetta Rossi

Firmato digitalmente

Ambito 34  Maria Rosa Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs n.

39/93
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