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Prot. n. 2822 C/14                            Varese, 22 maggio 2017 
 

Al Signor Francesco Florio 
 

Sito istituzionale Scuola Polo Formazione Ambito 34  
Sito Area Ambito 34 sito Scuola Capofila Ambito 34 

 
OGGETTO: Incarico come esperto interno IC VARESE 1, per ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI e di 

SEGRETERIA per le esigenze della Scuola Polo della Formazione, Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 
– art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

 VISTO l'art. 36 comma 2 , lettera a) e b) del D. L.gs 50/2016; 

 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207);  

 VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’MIUR quale Polo per la formazione 
dell’ambito 34; 

 VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

 VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

 VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto: “Piano 
per la formazione dei docenti – e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate”; 

 VISTO l’avviso pubblico per AVVISO DI  INIZIO RECLUTAMENTO PER  ESPERTO INTERNO IC VARESE 1 per 

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  e di SEGRETERIA per le esigenze della Scuola Polo della 

Formazione, LORDO STATO massimo della quota a disposizione €  3.651,50, Prot. n° Prot. n. 2050/C14 
del 7 aprile 2017, in attuazione del Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 
124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34; 

 DATO ATTO che con decreto Nomina commissione esame titoli bando di selezione di esperti, 
interni ed esterni, per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della 
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Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – 
AMBITO 34  Prot. n. 1867/C14 del 31 marzo 2017 si è definita la Commissione per la Valutazione; 

 RILEVATO che la commissione ha svolto una seduta di esame redigendo il verbale numero 4, Prot. 
n.2820/C14 del 22 maggio 2017; 

 VISTO il decreto della Dirigente Prot. n. 2821/C14 del 22 maggio 2017 di approvazione del verbale 

numero 4, Prot n.2820/C14 del 22 maggio 2017 redatto dalla Commissione giudicatrice e di 

approvazione della graduatoria finale; 

 TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

INCARICA 

 

Il Signor Francesco Florio – C.F. . FLRFNC54S08B655L – DSGA di ruolo presso IC VARESE1 “ DON Rimoldi”  di 
Varese (VA), a svolgere l’ incarico per ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  e di SEGRETERIA per le esigenze 

della Scuola Polo della Formazione, Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 
107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 34  
Dovrà occuparsi: 

 di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 
all’attuazione l’organizzazione ed erogazione dei corsi previsti dal Piano di Formazione Ambito 34; 

 di verificare la piena corrispondenza tra i bandi che saranno emanati e gli incarichi da assegnare e i 
corsi da organizzare ed erogare; 

 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano di Formazione Ambito 34 e di 
provvedere alla compilazione nella piattaforma, quanto sarà necessario; 

 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 di redigere la rendicontazione contabile richiesta dall’USR LOMBARDIA e/ o dal MIUR; 

 di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 
al Piano di Formazione Ambito 34, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per 
la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 

 

Alla S.V., a fronte dell’attività effettivamente svolta, compete un compenso massimo di €  1217,16. 

Le quote si intendono lordo Stato e sulle stesse verranno effettuate le trattenute di legge. 

Si precisa che la somma indicata verrà liquidata non appena il MIUR provvederà ad accreditarla al nostro 

Istituto. 

 

Il presente rapporto di lavoro si configura come saltuario ed occasionale. 

Tutto il materiale prodotto deve essere depositata presso la Scuola Polo Formazione Ambito 34. 

 

      La Dirigente Scolastica 

       Scuola Polo Formazione Ambito 34 

                 Prof.ssa Maria Rosa Rossi 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 

 

Firma per accettazione 

 

___________________                      

  


