
1 
 

 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione dell’ Università e della Ricerca 
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Prot. n. 3211 C/14                  Varese, 12 giugno 2017 
 

Alla Insegnate BRUNA OSSOLA 
 

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

 
OGGETTO: Incarico per ATTIVITA’ TUTOR interno  per il corso “LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE” organizzato 

all’interno del Catalogo corsi 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 circolare n°431, Prot. n. 2268/C2 del 21 aprile 2017 con Oggetto: 

“FORMAZIONE DOCENTI”; 

 VISTO l’avviso pubblico circolare n° 494 Prot. n. 2915/C12 del 26  maggio 2017, con Oggetto:  

Individuazione tutor corso di formazione primaria e secondaria; 

 VISTO la disponibilità da lei presentata; 

 VISTO che non si sono candidati altri docenti;                                                                             
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 TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

INCARICA 

 

All’Insegnate BRUNA OSSOLA – C.F. . SSLBRN78D60L682E – docente di ruolo presso IC VARESE1 “ DON 
Rimoldi”  di Varese (VA), a svolgere l’ incarico per ATTIVITA’ TUTOR interno  per il corso “La valutazione delle 

competenze” organizzato all’interno del Catalogo corsi 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: 

 della gestione elenchi firma presenza  e di ogni necessità organizzativa o tecnica che il FORMATORE 
richieda e che rendiconta alla SCUOLA POLO DELLA FORMAZIONE.  

 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, al tutor verrà corrisposto il compenso di € 336,12 lordo 

stato per l’attività svolta. 

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 

 

___________________                      

  


