
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

AMBITO TERRITORIALE 34 

 

Verbale n.5 

 

Il giorno 16 marzo 2017, alle ore 11:50, presso l’Aula Magna dell’I.C.S. “Silvio Pellico” di Varese, 

si riuniscono in seduta plenaria i Dirigenti Scolastici o loro delegati delle scuole statali e i gestori 

delle scuole non statali dell'Ambito 34 della Provincia di Varese. Presiede l’incontro il Dirigente 

Scolastico prof. Maurizio Francesco Tallone e funge da segretario il Dirigente Scolastico prof. 

Daniele Marzagalli. 

Risultano presenti i seguenti istituti scolastici: 

1. ICS ANGERA 

2. ICS ARCISATE 

3. ICS AZZATE 

4. ICS BESOZZO 

5. ICS BISUSCHIO 

6. IS “VALCERESIO” BISUSCHIO 

7. ICS CANTELLO 

8. ICS CARAVATE 

9. ICS CASTRONNO 

10. ICS COMERIO 

11. ICS CUNARDO 

12. ICS CUVEGLIO 

13. ICS GAVIRATE 

14. ISIS “EDITH STEIN” GAVIRATE 

15. ICS GAZZADA 

16. IS “JOHN M. KEYNES” GAZZADA 

17. ICS GEMONIO 

18. ICS GERMIGNAGA 

19. ICS INDUNO OLONA 

20. ICS LAVENA PONTE TRESA 

21. ICS LAVENO MOMBELLO 

22. ICS LUINO 

23. IS “CARLO VOLONTE’” LUINO 

24. ICS MALNATE 

25. ICS MARCHIROLO 

26. ICS MESENZANA 

27. ICS MORNAGO 

28. ICS PORTO CERESIO 

29. ICS VARESE 1 

30. ICS VARESE 2 

31. ICS VARESE 4 

32. ICS VARESE 5 



33. ISISS “DAVERIO – CASULA” VARESE 

34. ISIS “ISAAC NEWTON” VARESE 

35. LICEO CLASSICO “ERNESTO CAIROLI” VARESE 

36. LICEO “ALESSANDRO MANZONI” VARESE 

37. LICEO SCIENTIFICO “GALILEO FERARIS” VARESE 

38. IS “LUIGI EINAUDI” VARESE 

39. LICEO ARTISTICO “ANGELO FRATTINI” VARESE 

40. ISTITUTO “MARIA AUSILIATRICE” VARESE 

41. EDUCANDATO “MARIA SS.BAMBINA” ROGGIANO – BRISSAGO 

VALTRAVAGLIA 

42. LICEO “SACRO MONTE” VARESE 

43. ISTITUTO SALESIANO “A.T. MARONI” VARESE 

44. SCUOLA MANFREDINI VARESE 

45. ISTITUTO “DE FILIPPI” VARESE 

 

Si procedere a discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente. 

2. Relazione dell’incontro del 21/02/2017 con la dott.ssa Campanelli. 

3. Corsi di formazione: 

a) Catalogo. 

b) Procedure di svolgimento. 

4. Comunicazioni varie ed eventuali. 

I votanti sono i 37 Dirigenti Scolastici delle scuole statali. Non votano i delegati e i gestori delle 

scuole paritarie. 

 

Punto 1) 

Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Delibera 1/5 - All’unanimità 

 

Punto 2) 

Il Presidente relaziona all’assemblea in merito all’incontro del 21/02/2017 con il Direttore Generale 

dell’USR Lombardia, durante il quale sono state illustrate le linee organizzative per gli Ambiti 

Territoriali. In merito è stata pubblicata una nota esplicativa cui si rimanda. 

 

Punto 3) 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosa Rossi illustra all’assemblea la genesi del Piano di 

Formazione e del Catalogo formazione per i docenti, elaborato con il contributo dei Gruppi di 

lavoro individuati il 30 gennaio 2017 e con il preposto gruppo di lavoro regionale. Spiega che i 

corsi dell’a.s. 2016/2017 dovranno concludersi entro il 15 settembre 2017 per permettere la 

rendicontazione entro il 30 settembre 2017. Vengono proposti corsi costituiti da 12 ore in presenza 



(4 incontri da 3 ore) e 13 ore riconosciute in modalità on line, per un totale di 70 corsi, di cui 44 ad 

iscrizione bloccata e 26 ad iscrizione libera, partecipanti dalle 15 alle 25 persone. L’Ambito 

Territoriale di Varese sta predisponendo la piattaforma on line per la fruizione di tali corsi. Per la 

formazione del personale ATA dell’a.s. 2016/2017 il MIUR ha stanziato 11.880 euro. Ai Dirigenti 

Scolastici si richiederà di monitorare i bisogni e comunicarli tramite la piattaforma www3, per poter 

procedere alla definizione dell’offerta formativa. In data 17 marzo 2017 verrà pubblicato il bando di 

reclutamento di personale interno ed esterno all’Amministrazione per lo svolgimento dei corsi di 

formazione per i docenti, la scadenza delle istanze è fissata al 31 marzo 2017 da inviare via e-mail 

all’indirizzo internet istituzionale dell’Ambito34. Le scuole paritarie non possono usufruire dei 

finanziamenti dello Stato. Con fondi propri potrebbero finanziare dei corsi ulteriori e non soggetti 

alla normativa ministeriale. I materiali inerenti i corsi verranno pubblicati sul sito internet 

istituzionale dell’ISIS “Valceresio”. 

La Dirigente Rossi chiede di individuare i Dirigenti referenti per il gruppo di lavoro che la 

affiancherà nella gestione dei corsi. Al momento si propongono i Dirigenti delle seguenti scuole: 

Definizione di un sistema di 

orientamento – curricolo e didattica 

laboratoriale – curricolo verticale e 

certificazione delle competenze 

Gruppo 2 a) ICS Lavena Ponte Tresa 

Competenze matematiche Gruppo 2 b) ICS Cantello 

Competenze digitali Gruppo 3 ICS Induno Olona 

Competenze linguistiche Gruppo 4 Liceo “Manzoni” Varese 

Prevenzione e contrasto alla 

dispersione scolastica 

Gruppo 6 ISIS “Isaac Newton” Varese 

Competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica 

Gruppo 7 Liceo Scientifico “Sereni” 

Luino 

Alternanza scuola lavoro Gruppo 8 ISIS “Valceresio” 

 

 

Il Presidente chiede di votare una variazione alla delibera n. 3/4 del 30 gennaio 2017: di non mettere 

in carico nel corrente anno scolastico la formazione dei formatori, quindi non prevedere corsi di 

formazione per i formatori. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

Delibera 2/5 – All’unanimità. 

 

La Dirigente Rossi propone di non prevedere l’indennità oraria lordo stato pari ad euro 5,61 

destinata ai direttori dei corsi di cui al Catalogo, al fine di incrementare il budget per il 

finanziamento dei corsi. 

L’assemblea vota ed approva all’unanimità. 

Delibera 3/5 – All’unanimità 

 

Il Presidente chiede di deliberare la tempistica per lo svolgimento dei corsi dell’a.s. 2016/2017 di 

cui al Catalogo: mese di maggio, 2^ metà di giugno, prima metà di settembre. 



La proposta viene votata e approvata all’unanimità. 

Delibera 4/5 – All’unanimità 

 

La Dirigente Rossi propone le quote corso lordo stato da inserire nel bando di concorso per la 

retribuzione delle prestazioni: 

Formatore esperto 12 ore 44,33 euro / ora  

Tutor in presenza 12 ore 28,01 euro / ora 

Formatore esperto on line 13 ore 28,01 euro / ora 

Progettazione 5 ore 28,01 euro / ora 

Gestione piattaforma on line 4 ore 28,01 euro / ora 

Spese generali per sedi corsi 10% del budget 151,831 euro 

 

La proposta viene votata e approvata all’unanimità. 

Delibera 5/5 – All’unanimità 

 

 

Il Presidente propone di prevedere che ogni scuola esprima fino a 3 preferenze per area per 

l’attivazione dei corsi per docenti di cui al Catalogo elaborato e che sia il costituito gruppo di regia 

a valutare le richieste. 

La proposta viene votata e approvata all’unanimità. 

Delibera 6/5 – All’unanimità 

 

 

Punto 4) 

Il Presidente comunica che il 22 marzo 2017 si terrà una conferenza di servizio di tutti i Dirigenti 

Scolastici della Provincia di Varese presieduta dal dott. Claudio Merletti. In quella sede il 

Presidente illustrerà un accordo di rete interprovinciale di convenzione per l’alternanza scuola 

lavoro. Per lo svolgimento dei corsi sicurezza INAIL per l’alternanza scuola lavoro è attivo un 

protocollo di interambito. Vengono poi spiegate dal Presidente le modalità di effettuazione delle 

visite del medico competente per gli studenti. 

 

Il Presidente ricorda che il MIUR prevede l’abolizione dei CTS/CTI e la loro sostituzione con una 

Scuola Polo per l’Inclusione attiva in ogni Ambito Territoriale. Entro il 31 marzo 2017 occorrerà 

individuarne una anche per l’Ambito 34 ai sensi della nota MIUR AOODPIT.R.U.0000370.03-07-

2017. 

Ad oggi l’ISIS “Isaac Newton” di Varese ha presentato formalmente la propria candidatura. In sede 

di assemblea si propongono anche l’ICS di Gavirate e l’ICS di Marchirolo. Tutte e tre le scuole 

sono attualmente sedi di CTI. 



Il Presidente propone di discutere le candidature ed individuare la Scuola Polo per l’Inclusione 

durante una successiva riunione da tenersi in coda alla conferenza di servizio del 22 marzo 2017.  

La proposta viene votata e approvata all’unanimità. 

Delibera 7/5 – All’unanimità 

 

 

Esaurita la trattazione dell’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13:15. 

 

 

           Il Segretario        Il Presidente 

Prof. Daniele Marzagalli      Prof. Maurizio Francesco Tallone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993      ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 


