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Protocollo n° 12102 
Varese, 29 Luglio 2021  

All’albo  
Ai dirigenti degli Istituti ambiti 34 e 35 

A tutti i docenti degli Istituti dei due ambiti 
Ai formatori individuati 

Al referente per la piattaforma Formazione 
e p.c. Direttore dell’A.T. Varese, dott. Giuseppe Carcano   

 

APERTURA E ISCRIZIONI AI CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE 
DOCENTI AMBITI 34 e 35 

SETTEMBRE-OTTOBRE  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 “Piano per la formazione interambito approvato dall’assemblea dei Dirigenti scolastici il 
9.02.2021 

● 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. 

comunicano  

L’apertura dei corsi di formazione a libera iscrizione da parte dei docenti di tutti gli Istituti degli ambiti 34 e 
35 Varese,  per il periodo settembre-ottobre   2021, secondo le indicazioni sottoriportate.   

1. I docenti interessati dovranno consultare la  piattaforma dell’ambito relativo alla scuola di servizio:  
 
https://ambito34.istruzione.varese.it/  
 
https://ambito35.istruzione.varese.it/ 

 
2. Iscriversi on line  a partire da lunedì 9 agosto seguendo le istruzioni. Chi sia già stato iscritto a 

precedenti corsi, deve utilizzare le credenziali già in possesso.    
3. Condividere con il proprio Dirigente scolastico l’iscrizione, dopo aver avuto la conferma dell’effettiva 

apertura del corso.   
4. I corsi saranno attivati solo in presenza di un numero minimo di partecipanti indicati nel catalogo.   
5. Ciascun partecipante riceverà a) conferma dell’iscrizione;  b) conferma dell’apertura del corso. 
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6. Vista la situazione attuale, tutti i corsi saranno erogati  a distanza  secondo un calendario che sarà 
definito dal formatore e  pubblicato sulla piattaforma.  In caso di corsi in presenza sarà 
successivamente comunicata la sede delle attività.    

7. Al termine dell’attività  i corsisti  potranno scaricare dalla piattaforma l’attestato di partecipazione, 
dopo aver compilato il questionario di gradimento.  

8. Per i corsi di lingua straniera (CLIL e Metodologici) sarà necessario essere in possesso di 
competenze linguistiche di livello B2.  La verifica sarà effettuata prima dell’autorizzazione a  
frequentare il corso. Si chiede di inviare la documentazione alla seguente mail:  
alessandra.antonini@gaddarosselli.it     

9. In caso di  difficoltà nell’utilizzo della piattaforma credenziali, iscrizione, ecc.  occorre rivolgersi al 
referente gestore della piattaforma stessa prof. Ignazio Scimone ignazios@gmail.com  

10. Ogni altra  informazione dovrà essere reperita direttamente dalla piattaforma o  scrivendo una mail 
al formatore incaricato del corso.   

N.B. I corsi di area digitale, gestiti a  cura del gruppo Docenti WEB (capofila Don Milani),  sono  proposti 
tramite piattaforma docenti web      https://www.docentiweb.istruzione.varese.it/    
 
Compiti dei formatori 
Ciascun formatore dovrà rapportarsi con il Dirigente e/o il referente della scuola Polo per la formazione per 
definire in dettaglio i contenuti della formazione, il calendario e le modalità di erogazione.   
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 del gestore della piattaforma 
Il gestore della piattaforma riceverà dalle scuole Polo indicazioni sui corsi da attivare, 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  per la quota del 40% di finanziamenti 

comuni a tutti gli Istituti.   

Si allega  tabella dei corsi per i quali sarà possibile procedere all’iscrizione a partire da lunedì 9 agosto  

      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 Catalogo corsi e formatori assegnati   

All. 2  Modello relazione finale del formatore  per ogni corso  
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