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Tradate, 26/03/2021     ANNO SCOLASTICO 2020/'21 

 

 

 

 

OGGETTO: Delibera del CONSIGLO DI ISTITUTO per delega alla scuola Polo 

 

 
● Vista la costituzione nella Provincia di Varese di Reti di Interambito tra Ambito 34 

e 35 in cui si sono condivise vision e  mission al fine di favorire la costruzione 

condivisa tra scuole di percorsi di qualità sulla base di esigenze comuni;  

● visto il Piano Nazionale Formazione Docenti 2019 - 22 

● vista la conferma delle scuole Polo Formazione per il triennio 

● visti i fondi erogati per ciascun anno   

● vista la nuova modalità dall’a.s. 2019 - 2020 di suddivisione in quote assegnate ai 

singoli Istituti - (60%) - e di una quota del 40% destinata ai singoli Ambiti per 

iniziative formative per tutta la rete di ambito  o di Interambito  

● VISTO il Piano di formazione d’Istituto annualmente deliberato dal Collegio 

Docenti 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA  
 

per il triennio 2019 - 2022 di: 
● aderire alla rete di Ambito e di Interambito per le iniziative di formazione che 

vengono proposte e gestite o a livello di Ambito  o di Interambito sia con la quota 

generale del 40% sia con la quota-parte del 60%  assegnata dal MI  al singolo 

Istituto;  

● mantenere la possibilità di attivare anche corsi di formazione come singolo Istituto, 

rete di Istituti, secondo le necessità, previa comunicazione alla scuola Polo 

Formazione di riferimento, che immediatamente assegneranno  all’Istituto la 

quota prevista del 60% 

● delegare la scuola polo formazione di Ambito 34  IC VARESE 5 “ Dante” e/o Ambito 

35 IIS “DALLA CHIESA” di SESTO CALENDE,  alla gestione dei fondi annualmente 

assegnati per la quota del 60%, acconsentendo al loro utilizzo a favore di tutti gli 

Istituti della Rete; 

● delegare la scuola polo formazione di Ambito 34  IC VARESE 5 “ Dante” e/o Ambito 

35 IIS “DALLA CHIESA” di SESTO CALENDE,  alla rendicontazione  dei fondi 

annualmente assegnati per la quota del 60% ridistribuita sulla Rete 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vincenzo Mita 
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


