
UsrLo-At/Reti generali provinciali Varese marzo 2017                 1                                            La scuola Va – Rapporto 2017 

                 

 

 

 

 

LA SCUOLA VA 2017 
 

L’istruzione in provincia di Varese 

6° Rapporto annuale 

2017 in orizzonte triennio 2017-20 

 

 

 

 

 

Tradate il 22 marzo 2017 

Conferenza provinciale di servizio (At Va, A34 Va Nord e A 35 Va Sud) 

dei Ds e Referenti scuole paritarie 

   

 

RETI SCOLASTICHE 

Ambito 34-Nord, Ambito 35-Sud, 

Rete Cts/Cti, Asva, Referenti Scuole paritarie 



UsrLo-At/Reti generali provinciali Varese marzo 2017                 2                                            La scuola Va – Rapporto 2017 

Contenuti 
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A colpo d’occhio (a.c. At Varese di Usr Lombardia) 

1. Le scuole e gli alunni 

 

 

 

STATALI 105          107.975 81%  3.153 89%  5.241 100%  13.256 94%

PARITARIE 295            24.701 19%      402 11%  np        860 6%

TOTALI 400          132.676 100%  3.555 100%  5.241 100%  14.116 100%

         107.975 100%  3.153 2,9%  5.241 4,9%  13.256 12,3%

           24.701 100%      402 1,6%  np np        860 3,5%

L'ISTRUZIONE PUBBLICA-PROVINCIA DI VARESE 2016/17

B. ALUNNI STATALI

C. ALUNNI PARITARI

A. TUTTI
  DSA

SCUOLE 

DATI Statali al 30-9-16, Paritarie al 30-06-16

di cui
DivAbili non italiani

ALUNNI

102.536 105.233 104.278 107.204 107.682 107.975

26.601 26.292 29.236 31.306 25.527 24.701
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PARITARIE tot

STATO tot

ALUNNI PROV. VARESE:  EVOLUZIONI 2011/12-2016/17I

129.137 131.525 133.514 138.510 133.209 132.676

38.656 
92 % 22.982

91%

39.059
93%

7.278 
31 %

107.975
81 %

(1511 4%) 

3.187 8% 2.287
9%

2.951
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provincia

Varese
2016-17

PARITARIE

(Stato-IeFP)

STATO
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2. L’istruzione per gli adulti (negli istituti statali) 

L’istruzione degli adulti è garantita dai due Cpia (Centri per l’Istruzione degli Adulti), istituti scolastici auto-

nomi di recente costituzione recentemente e specificamente costituiti 

 

 

3. L’inclusione di alunni con Bes (Bisogni Educativi Speciali) statali 
 

I. Alunni con diversa abilità (Dva, ex L 104/92) 

 

tot % nati IT Imm Nai
2

INFANZIA 7.182 1.526 21,2% 1.305 221 46

PRIMARA 38.775 5.345 13,8% 4.028 1.317 271

SECONDARIA 1° 23.051 2.860 12,4% 1.741 1.119 87

SECONDARIA 2° 38.660 3.525 9,1% 1000 2.525 81

TOTALI 107.668 13.256 12,3% 8.074 5.182 485

2 è la quota Nai di immigrati: non nati in Italia e neo-arrivati nel corso del 2016

ALUNNI  NON ITALIANI 2016/17 Stato, esclusi Cpia

ORDINE
totale 

alunni1
con cittadinanza non italiana

1 Dati rilevati il 2 febbraio 2017 (pertantocon difformità parziali su altre date/tabelle)
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GALLARATE 74 1467 1467 100,0% 20 9 1 16 260 217 83,5% 9 2 1 32 378 83 22,0% 0 1 0 122 2105 1767 83,9% 29 12 2

VARESE 63 1406 1399 99,5% 7 33 6 116 98 84,5% 10 14 7 64 27 42,2% 37 1 76 1586 1524 96,1% 0 54 48

TOT PROVINCIA 137 2873 2866 99,8% 20 16 34 22 376 315 83,8% 9 12 15 39 442 110 24,9% 0 38 1 198 3691 3291 89,2% 29 66 50

to
t 
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cr

it
ti

di cui non It

to
t 

is
cr

it
ti

di cui non It

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - ISCRITTI C.P.I.A PROVINCIA VARESE a.s.2016/17
 CORSI ALFABETIZZAZIONE CORSI DI LICENZA MEDIA ALTRI CORSI TOTALI

CORSI E 

STUDENTI

n
 C

o
rs

i/
G

r.

DATI  aggiornati al febbraio 2017 e non compresi nelle altre statistiche inerenti i corsi statali o serali degli altri istituti

n
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SCUOLA
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i c
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INFANZIA 203 95 46,8 113 1,8

PRIMARIA 1.359 225 16,6 656,5 2,07

SECONDARIA I° 1.001 131 13,1 515,5 1,94

SECONDARIA II° 590 73 12,4 291 2,03

TOTALI 3.153 524 17 1.576 2

A. ALUNNI CON DIVERSA ABILITA' 
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INFANZIA 135 69 1,96 173 100 1,73 203 113 1,80

PRIMARIA 1.247 555 2,25 1.303 598 2,18 1.359 656,5 2,07

SECONDARIA I° 987 453 2,18 993 482 2,06 1.001 515,5 1,94

SECONDARIA II° 541 249 2,17 552 278 1,99 590 291 2,03

TOTALI 2.910 1326 2,19 3.021 1458 2,07 3.153 1.576 2,00

ORDINE DI 

SCUOLA

2014/15 2015/16

A. ALUNNI CON DIVERSA ABILITA' 2014/15-16/17

2016/17

2.910

3.021

3.153
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3.200
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Alunni con dviversa abilità (DVA)

ANNI RITARDO 1 2 3 TOT

INFANZIA 41 2 0 43

PRIMARA 165 12 3 180

SECONDARIA 1° 150 18 4 172

SECONDARIA 2° 66 18 1 85

480

15,2

DVA: RIPETENTI  2015/16

TUTTI

% RIPETENTI DVA  (3153)

ORDINE DI 

SCUOLA

2
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INFANZIA 2,0 1,7 1,8

PRIMARIA 2,2 2,2 2,1

SECONDARIA I° 2,2 2,1 1,9

SECONDARIA II° 2,2 2,0 2,0

TOTALI 2,2 2,1 2,0

B. RAPP AL DVA/DOC 

SOSTEGNO 2014/15-16/17
2,2

2,1

2,0

1,9

2,0

2,0

2,1

2,1

2,2

2,2

2,3

2014/15 2015/16 2016/17

Rapp al/doc sostegno
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II. Alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) 

 

  

III. Alunni Bes non diversamente abili (L104/92) 

 

ORDINE SC

TOTALE 38.965 100% 23.059 100% 38.149 100% 100.173 100%

di cui DSA 1.047  2,6%  2085 9,0%  2109 5,4% 5.241  4,7%

DSA RIP.NTI
1 18 1,7%

2 63 3,0% 99 4,7% 180 3,4%

Note          1 ripetono il 2015/16                   2  % su popolazione Dsa

primaria sec.1 gr sec. 2 gr totale

Alunni con DSA (L. 170/2010)  2016/17 

ANNO sc.

2010/2011 304 0,8% 353 1,5% 156 0,4% 813

2011/2012 307 0,8% 744 3,2% 506 1,3% 1.557

2012/2013 780 2,1% 983 4,3% 502 1,3% 2.265

2013/2014 872 2,3% 1.267 5,6% 924 3,6% 3.063

2014/2015 991 2,5% 1.582 6,9% 1.302 3,5% 3.875

2015/2016 962 2,5% 1.890 8,2% 1.736 4,6% 4.588 4,6%

2016/2017 1.047  2,6%  2.085 9,0%  2.109 5,4% 5.241  4,7%

Alunni con DSA (L. 170/2010)  2010/11-2016/17

primaria sec.1 gr sec. 2 gr totale

813

1557

2265

3063

3875

4588

5241

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

DSA  INCREMENTI   
2010/11-2016/17 

PRIM 1° GR 2° GR TOT

2.453 3.089 2.460 8.002

23 113 387 523

0,9% 3,7% 15,7% 6,5%

Altri disturbi evolutivi 3 0 210 213

DSA (con certificazione) 18 63 99 180

Sv ling/cult/socio-ec 2 50 78 130

BES NON 104 2016/17

D
I C

U
I

* alunni che ripetono il 2015/16

NON AMMESSI*

ISCRITTI

ORDINE SCUOLE

PRIM 1° GR 2° GR TOT

2.453 3.089 2.460 8.002

5.345 2.860 3.525 11.730

Altri disturbi evolutivi 103 56 20 179

DSA (con certificazione) 62 100 60 222

Sv ling/cult/socio-ec 348 270 75 693

Totali 513 426 155 1.094

271 87 81 439

Altri disturbi evolutivi 13 5 3 21

DSA (con certificazione) 12 12 9 33

Sv ling/cult/socio-ec 56 50 45 151

Totali 81 67 57 205

 D
I C

U
I B

ES

TOTALI NAI*

D
I C

U
I B

ES

*è la quota Nai di immigrati: non nati in Italia e neo-arrivati nel corso del 2016

DATI a fine 2016

ALUNNI  BES (non L 104/92) E STRANIERI 2016/17
TIPOLGIE

TOTALI BES
(esclusa infanzia)

ISCRITTI

TOTALI STRANIERI
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IV Le scelte dei nostri alunni (sc. statali-dati fine febbraio 2017- Direzione Usr Lombardia) 

 

 

4. Il personale scolastico statale 

 

5. Rapporti e costi fondamentali 

 

6. L’At Varese di Usr Lombardia 

I. Chi ci lavora 

 

  

VARESE 7.220 32,7% 7.456 33,8% 7.383 33,5% 22.059 100,0%

LOMBARDIA 79.621 33,6% 84.206 35,5% 73.273 30,9% 237.100 100,0%

2°GRADO2°GRADO 2°GRADO TUTTI

DOMANDE DI ISCRIZIONE CL PRIME 2017/18 TUTTI

VARESE 3.577 48,4% 2.989 40,5% 817 11,1% 7.383 100,0%

LOMBARDIA 37.804 51,6% 25.885 35,3% 9.584 13,1% 73.273 100,0%

LICEI TECNICI PROFESSIONALI TUTTI

DOMANDE DI ISCRIZIONECL PRIME  2017/18 2° GRADO

105

Docenti comuni 8148

1584

potenziato 618

10.350

Ata coll. scol. 1.643

ass.amm. 644

ass.tecn. 201

dsga 105

2.593

12.943

PERSONALE SCOLASTICO 2016/17

Dirigenti (al 30.09.16)

 sostegno 

 Tot docenti

 Tot Ata

Tutti

50,6

49,0

51,7 51,7
50,7

Infanzia Primaria Sec. I grado Sec. II grado Tutte

Docenti statali 
provincia di 
Varese ETA' 

MEDIA (sett. 15)

ALUNNI/CLASSE 22,1 di personale € 3.551,60

ALUNNI/DOCENTE 13,3 per sostegno € 15.573,74

DISABILI/SOSTEGNO 2,0

RAPPORTI FONDAMENTALI COSTI  PER ALUNNO 2016/17*

Stime diAtMb Rif: PosStp CCNL vigente; Fascia 

anz.serv. 21-27anni: Ds 68.000/doc 31.000/Ata 21.000

Persone a t pieno o parziale 2012 2013 2014 2015 2016

Amministrativi (CCNL FP)   30 30 29 27 26

ATA (da scuole) 9 8 8 7 7

Docenti (da scuole) 18 17 13 11 11

Tutte 57 55 50 45 44
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II. Le attività per il personale della scuola 

  
 

III. Dematerializzazione pratiche 

 

7. Visitatori, utenti e spese 

 

 
Le spese comprendono: funzionamento amministrativo e gestione uffici: telefono, posta, materiali vari, ri-
scaldamento, acqua e pulizie. Sono escluse spese: a) per stipendi personale; b) in capo alla Provincia (edifi-
cio con pertinenze esterne e relative manutenzioni ordinarie e straordinarie) 

  

Assunzioni in ruolo                  docenti comuni 303
docenti sostegno 24

Ata 163

A.S.  2016-2017      Tutti 490

Mobilità                        Domande pervenute 1930

    Spostamenti effettuati 1010

operazioni per personale scolastico statale 

ASSUNZIONI (T.I.) & MOBILITA' 2016/17 402

2.580

PENSIONI (01.09.2016) 

PERSONALE SCOLASTICO

PRATICHE DECRETATE 
al 31.12.16NB E’ finalmente a portata di mano (2017) 

il completamento  dell’arretrato storico 

NB E’ finalmente a portata di mano (2017) 

Protocolli Totale Conformi
Non 

conformi
%

2012          10.745            7.281            3.464 67,80%

2013          11.959         11.047               912 92,40%

2014          11.433         10.957               476 95,84%

2015          11.954         11.772               182 98,27%

2016          12.299         12.237                  62 99,50%

DIGITALIZZAZIONE 

Settore n°
Servizi Generali 483

Esami,Diplomi E Certificazioni, Ufficio Legale, 

Dirigenti Scolastici
901

Pensioni, Arretrati, Ricostruzioni Di Carriera Ed 

Altro
837

Avvio Anno Scolastico (Docenti) 1199

Avvio Anno Scolastico (Ata) - Scuole Paritarie 297

Economato e Altro 408

Servizi Educazionali A Supporto Autonomia 

Scolastica
334

Ufficio Educazione Fisica, Sport 204

Non indicato 404

Totale visitatori 5067

FLUSSO VISITATORI ANNO 2016

J K L
92% 6% 2%

VISITATORI 2016 CUSTOMER % 

382 schede 

2012
€ 36.915,50 

2013
€ 37.009,42

2014
€ 38.600,42

2015      
€ 38.858,23

2016
€ 37.566,09  

2011 
€ 76.435,03

Spese AT Varese
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B. Premessa (condivisa tra dirigenti Capifila Ambiti 34 e 35, Cts/Cti, ASVA, 

Coordinamento paritarie, At Varese) 

In traversata 2017 con orizzonte 2017/20 
Il 2017 registra anche in provincia l’insieme dei seguenti movimenti e assestamenti di fondo della scuola, 
per i quali, anche attraverso il presente documento, si mobilitano intenzioni e sforzi coordinati di tutti i sot-
toscrittori. per mantenere e rafforzare un’eccellenza di lungo corso. 
A. E’ confermata l’ultima riorganizzazione centrale e periferica del Miur1 (riassunta graficamente in all. 1), 

con il riordino lombardo dell’istruzione, comprese funzioni e assegnazione di personale2 e le ulteriori 
deleghe del Direttore scolastico regionale3, 

                                                                 

1 Regolamento di riorganizzazione del Miur (DPCM n. 98 del 09.02.2014) e Decreto di riordino Miur (DM n. 916 del 18.12.2014).  

2  Decreto Direttore generale Usr Lombardia (n. 826 del 12.08.2015) All’interno di tale riordino, At Varese cambia denominazione (da Uff XXI ad At XIV, a seguito 
di drastica riduzione da spending review del numero totale degli uffici di direzione in cui si articola Usr Lombardia) e mantiene, a differenza di altri uffici locali 
una dimensione unicamente territoriale (senza condivisione di funzioni centrali di Usr). 

Nel decreto stesso 
A. sono richiamate le funzioni degli At, Varese compreso 

a. Assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la dire-
zione generale per le risorse umane e finanziarie 

b. Gestione delle graduatorie  e gestione dell’organico del personale docente, educativo e Ata ai fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti 
scolastici autonomi 

c. Supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell’offerta formativa e integrazione con gli attori locali 
d. Supporto e sviluppo delle reti di scuole 
e. Monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici 
f. Stato di integrazione degli alunni immigrati 
g. Utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti 
h. Raccordi ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentiva-

zione della partecipazione studentesca 
i. Raccordo con i comuni per la verifica dell’osservanza dell’obbligo scolastico 
j. Cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali 
k. Gestione del contenzioso concernente il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l’ambito territoriale provinciale; con-

sulenza ed assistenza legale alle istituzioni scolastiche  per la gestione del contenzioso di loro competenza; procedimenti disciplinari a carico del personale 
docente, educativo ed Ata dell’ambito territoriale provinciale, per le competenze non riservate al dirigente scolastico 

B.viene riassegnato (per continuità, con criterio nazionale) il contingente di personale non dirigenziale già in servizio 

3  Decreto Direttore generale Usr Lombardia (n.483 del 03.06.2015) Deleghe conferite ai dirigenti di ambito territoriale Decreto n.483 del  03-06-2015 Deleghe 
conferite dal direttore generale dell'USR per la Lombardia ai dirigenti assegnati a ciascun ambito territoriale, con estrapolazione di quanto non riferibile ad At 
Varese Art. 1) ESAMI DI STATO 1. Esami di stato I ciclo (a. Adozione dei provvedimenti di nomina dei presidenti delle commissioni degli esami nelle scuole se-
condarie di I grado statali e paritarie, b. Espletamento di tutti gli adempimenti connessi con lo svolgimento degli esami) 2. Esami di stato II ciclo (a. Acquisizione 
delle domande di ammissione agli esami di stato presentate dai candidati esterni, b. Assegnazione dei candidati esterni agli istituti scolastici statali o paritari 
aventi sede nel comune di residenza del candidato ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio richiesto, nella provincia o, in subordine, nella 
regione, c. Formazione delle commissioni degli esami di stato, reperimento dei presidenti delle commissioni e tutti i connessi adempimenti previsti dalle vigenti 
normative, d. Determinazione del fabbisogno dei plichi contenenti i testi occorrenti per lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta delle sessioni 
ordinaria, suppletiva e straordinaria e loro consegna ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e non statali delle rispettive province, e. Sostituzione, 
secondo le modalità previste dal D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007 e quelle che saranno indicate nell'annuale ordinanza ministeriale sugli esami di stato, dei compo-
nenti le commissioni d'esame, legittimamente impediti a partecipare alle operazioni, f. Assistenza e consulenza alle commissioni operanti nel territorio di rispet-
tiva competenza e convocazione, della riunione di tutti i presidenti delle rispettive commissioni,ai fini di garantire modalità regolari e omogenee di svolgimento 
degli esami, g. Spostamento ad altra commissione dei presidenti e dei commissari nei casi previsti dalla normativa di riferimento, h.  Valutazione delle richieste 
di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica e, ove ravvisata l'opportunità, autorizzazione delle commissioni interessate a spostarsi nella sede 
richiesta dagli interessati) ART. 2) MATERIA PENSIONISTICA a. Trattazione e definizione delle pratiche inerenti lo stato giuridico ed il trattamento di quiescenza 
del personale in servizio presso le rispettive sedi, b. Procedimenti relativi al riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, concessione dell'equo 
indennizzo e rimborso spese di cura, c. Gestione del contenzioso pensionistico concernente il personale della scuola dell'ambito di riferimento ART. 3) LIBRI DI 
TESTO Vigilanza sull'osservanza, da parte delle istituzioni scolastiche autonome, della normativa in materia di adozione dei libri di testo e di rispetto dei relativi 
limiti di spesa  ART. 4) PARITÀ SCOLASTICA a. Deposito degli atti di scuole cessate, b. Cambio di coordinatori didattici, c. Rendiconti su progetti, d. Parifiche scuo-
le primarie, e. Stipula e rinnovo convenzioni di parifica, f. Anagrafe  ART. 5) GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA a. Emissione pagamenti "in conto sospeso"  
b. Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria delle istituzioni scolastiche ex articolo 9 del D.I. 28 maggio 1975, c. Predisposizione degli atti ne-
cessari alla nomina dei commissari straordinari cui affidare le procedure per il discarico dall'inventario dei beni mobili di proprietà dello stato presso i distretti 
scolastici  ART. 6) SERVIZIO LEGALE a. Per quanto concerne il personale docente della scuola, esercizio - in tema di trasferimento d'ufficio per incompatibilità 
ambientale - dei poteri e delle funzioni del direttore generale (1  attivazione e gestione, nel rispetto della vigente normativa, delle procedure per il trasferimen-
to d'ufficio per incompatibilità ambientale per quanto concerne il personale docente appartenente ai ruoli provinciali ed il personale educativo ed adozione del 
provvedimento finale, 2 gestione, nel rispetto della vigente disciplina pattiizia, delle procedure conciliative concernenti la mobilità del personale della scuola, per 
l'ambito territoriale di rispettiva competenza  ART. 7) DISCPLINA PERSONALE a. Per quanto concerne il personale docente ed A.T.A. della scuola, costituzione dei 
previsti Uffici Competenti per i Procedimenti Disciplinari (UCPD), ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 55 bis del D.L.gs 165/01, come modificato dal D.L.gs 
150/09 ART. 8) ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI a. Comunicazione, attraverso la procedura telematica già funzionante (PerlaPA), al Ministero della Pubblica 
Amministrazione - Dipartimento Funzione Pubblica, degli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati a propri dipendenti, b. Comunicazione, attraverso la succitAta 
procedura telematica, al Ministero della Pubblica Amministrazione - Dipartimento Funzione Pubblica, degli incarichi retribuiti conferiti, previa autorizzazione, a 
consulenti o collaboratori esterni c. Con-sulenza alle Istituzioni Scolastiche del proprio ambito provinciale per tutte le operazioni concernenti il personale di loro 
competenza ART. 9) RECUPEROCREDITI E DANNI ERARIALI Recupero crediti a. Atti di tutela (diffide, costituzioni in mora) a seguito di accertamenti amministra-
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B. Si mantiene la relativa responsabilità dirigenziale, comprensiva di decreto di incarico e relativi obiettivi, 
tra cui la redazione del presente rapporto annuale di attività di At Varese e di andamento del sistema 
provinciale di istruzione4 

C. Di rilievo la delega al dirigente At Va della funzione provinciale di ‘Referente prevenzione corruzione’ 
per il direttore scolastico regionale quale Responsabile regionale prevenzione della corruzione5 

D. Prosegue il ricambio generazionale profondo, con il 60% di ds attuali nominati nell’ultimo triennio. Col 1 
settembre 2016 sono stati collocati a riposo n 5 dirigenti, che singolarmente si ringraziano6 

E. Soprattutto si assesta la Legge 107/15, ‘La Buona scuola’, con 
a. il progressivo assorbimento reale nella nuova organizzazione dei ritmi triennali complessivi dei servizi 

scolastici (Ptof, riconfigurazioni e mobilità organici, …) 
b. la messa a regime dell’assetto reticolare istituzionalizzato degli Ambiti territoriali, ‘34 Varese Nord’ e 

35 ‘Varese Sud’7 con crescenti compiti di coordinamento e autogoverno delle autonomie scolastiche 
nella gestione e configurazione territoriale dei ptof e delle risorse umane necessarie, della formazio-
ne in servizio del personale scolastico, in funzione di obiettivi e standard nazionali e regionali e in 
raccordo con At Va di UsrLo; in tale direzione va anche la costituzione, assieme ai Poli di ambito per 
la formazione (intensamente impegnati nella realizzazione dei piani annual per il personale docente) 
dei Poli di ambito per l’inclusione, che progressivamente spostano l’asse organizzativo dal sistema 
Cts/Cti dall’investimento/orbita dell’amministrazione periferica a quello della rete di ambito e delle 
relative aticolazioni  

                                                                                                                                                                                                                                       
tivi, nei confronti del personale di rispettiva competenza. Esercizio delle attività conseguenti. Danni erariali a Atti di tutela (diffide, costituzioni in mora). Attività 
esecutiva circa le pronunce delle sezioni competenti della Corte dei Conti. Relazione e coordinamento con gli Uffici amministrativi e/o gli Enti previdenziali inte-
ressati b. Raccolta fascicoli. Rilevazione annuale ed eventuali monitoraggi. c. Liquidazione spese di giudizio e per interessi legali e rivalutazione monetaria ART. 
10) DIRIGENTI SCOLASTICI a. Gestione delle istanze di cessazione dal servizio e di instaurazione del rapporto pensionistico presentate dal personale con qualifica 
di Dirigente Scolastico e adozione di tutti gli atti – compresa la gestione dell'arretrato - con particolare riguardo a: riscatti servizio non di ruolo a fini pensionistici 
e di T.F.R.; ricongiunzioni ex L. 29/79; computo della pensione provvisoria e definitiva; riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio ai fini del trat-
tamento pensionistico, equo indennizzo; riconoscimento dello stato di inabilità e computo pensione di inabilità; collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; 
ricostruzioni di carriera di tutto il personale con qualifica di Dirigente Scolastico b. Gestione delle istanze di riconoscimento infermità dipendente da causa di 
servizio e da  infortunio sul lavoro, e l'adozione di tutti gli atti - compresa la gestione dell'arretrato – con particolare riguardo a: riconoscimento infermità dipen-
dente da causa di servizio; riconoscimento infermità dipendente da infortunio sul lavoro; equo indennizzo; ART. 11) RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE DELEGA-
TO a. Il dirigente delegato agisce, nell'esercizio delle deleghe, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive eventualmente impartite, relativamente alle 
diverse materie, da questa direzione generale  b. Per effetto del presente atto di delega, il dirigente delegato esercita il potere in nome proprio e ne è diretta-
mente responsabile. 

4 Decreto Direttore generale Usr Lombardia (n. 737 del 03/07/2015) incarico al dirigente At Claudio Merletti, art. 2 c1 lettera b ‘in particolare, assicurerà: … - la 
redazione di rapporti annuali di attività dell’ambito territoriale di Varese in merito ai servizi amministrativi e all’andamento del sistema provinciale d’istruzione …’ 

5 da PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2016/18 del  Direttore generale Usr Lombardia 30 giugno 2016 (stralcio da 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2013/07/PTPC-USR-Lombardia-Definitivo.pdf)‘2.3 I referenti della prevenzione della corruzione 
….I referenti sono chiamati a concorrere, insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i 
fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio loro preposti, a fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attivi-
tà nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e al monitoraggio delle 
attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti. I referenti della prevenzione della corruzione presso 
l’amministrazione periferica regionale lombarda sono ….(segue elenco Dirigenti AaTt della Lombardia). Fermo restando la piena responsabilità del Responsabile 
per la prevenzione della corruzione per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della corruzione, per 
l'area di rispettiva competenza: - sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi provvedimenti attuativi; - svolgono attività 
informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera attività ministeriale; - coadiuvare il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza; - segnalare al Responsabile per la pre-
venzione della corruzione ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti 
nell’operare delle strutture di afferenza; - osservano le misure contenute nel PTPC (articolo 1, co.14, L. 190/2012); - sostituiscono il DS Responsabile della traspa-
renza, qualora questi non si pronunci in ordine alla richiesta di accesso civico.’ 

6 Maria Teresa Cupaiolo, Gaetano Ferri, Ernesto Marrella,  Anna Maria Testa e Mario Zaffanella 

7
 L 107/15 (sulle  Reti)  comma  70 ‘Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o  maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra isti-

tuzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla 

gestione comune di funzioni e di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete»’; comma  71 ‘Gli accordi di 

rete individuano: a) i criteri e le modalita' per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul 

luogo di lavoro, nonche' di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilita', anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di 

progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete’; comma  72‘Al fine di razionalizzare gli adempi-

menti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, pro-

gressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonche' sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione 

della singola istituzione scolastica, puo' essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.’ 
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c. la prosecuzione della produzione giuridico applicativa, a partire dai disegni di decreti delegati recen-
temente licenziati dal governo8 

Complessivamente e come sistema pubblico locale dell’istruzione (istituzioni scolastiche statali autonome 
in rete, scuole paritarie, amministrazione scolastica periferica nei relativi ambiti territoriali e di responsabi-
lità), a partire da esperienze, sensibilità e competenze maturate dai nostri operatori e dalle nostre comuni-
tà scolastiche dal nostro territorio, intendiamo dare realizzazione alta alle politiche scolastiche e ai grandi 
obiettivi europei, nazionali e regionali: al servizio costante della prima linea, cioè della concreta, quotidiana 
e multiforme attività formativa di studenti, docenti, famiglie. 
Questo testo ne rappresenta stato e visioni, intenzioni e andamenti riferiti al 2017 in un respiro triennale. 
Varese, 23 marzo 2017 

I DIRIGENTI  

Rete Ambito 34 Va. Nord  
(f.to Maurizio Tallone) 

 

____________________ 

CTS/CTI Provinciali  
(f.to Patrizia Neri)  

 

____________________ 

Rete Ambito 35 Va-Sud  
(f.to Cristina Boracchi) 

 

____________________ 

At Varese di UsrLo 
(f.to Claudio Merletti) 

 

____________________ 

Ref Sc. Paritarie A 34 
(f.to Giovanni Baggio) 

 

____________________ 

ASVA  
(f.to Claudio Lesica) 

 

____________________ 

Ref Sc. Paritarie A 35 
(f.to Giampietro Ferrario) 

 

____________________ 

 

  

                                                                 
8 Schemi di decreti legislativi (approvati dal CdM del 14 gennaio 2017): a) promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle pro-
duzioni culturali e sul sostegno della creatività (382);b) effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla 
persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente; c) riordino, adeguamen-
to e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione so-
ciale e culturale della professione; d) valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; e) promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità; f) revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i per-
corsi dell’istruzione e formazione professionale; g) disciplina della scuola italiana all’estero; h) recante istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni 
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C. La Buona scuola Va (condivisa tra dirigenti Capifila Ambiti 34 e 35, 

Cts/Cti, ASVA, Coordinamento paritarie, At Varese)  

1. L’assestamento di sistema 

Lo scorso anno, di varo della Buona scuola, ha visto il ’ripensamento’ territoriale del sistema di istruzione territoriale 
con l’assimilazione condivisa di revisione del ‘patto fondativo’9, mappa di macro funzioni e interazioni10, 
riclassificazione di materie e priorità dell’istruzione pubblica nelle relative articolazioni istituzionali, definizione di 
isomorfismi organizzativo/tematici tra i diversi livelli locali (ad esempio tra At, Reti di Ambito, singole autonomie). 
Anche su tali basi le singole reti di Ambito hanno proceduto a determinare autonomamente le proprie configurazio-
ni organizzative e programmatiche. 
In termini di condivisione sintetica si rappresenta il seguente schema 

                                                                 
9
 Di seguito richiamato in relativa rappresentazione 

 

10
 Di seguito richiamAta in relativa rappresentazione 

 

c.1  LA LEGGE 107/15 DA’ PIENA AUTONOMIA ALLE SCUOLE 

(ex L 59/97, art  21)
anche  in relazione alla dotazione finanziaria

PER
· affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  societa' della conoscenza

· innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, in coerenza 

con il profilo educativo culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione rispettandone i 

tempi e gli stili  di apprendimento

· contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali

· prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica

· realizzare una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, 

sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di  educazione alla 

cittadinanza attiva

· garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunita' di successo formativo  e  di  istruzione  

permanente dei cittadini

 

 c.2  LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE GARANTISCONO 

· la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali 

· un’organizzazione orientata  alla  massima  flessibilita',  diversificazione, efficienza ed 

efficacia  del  servizio  scolastico,  nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e  

delle  strutture,   all'introduzione   di   tecnologie   innovative   e   al  coordinamento  con  il  

contesto  territoriale

· la   programmazione   triennale  dell'offerta formativa  per  il  potenziamento  dei  saperi  e  

delle  competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura  della  comunita' 

scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento  delle  istituzioni e delle realta' locali

 

1. IL PATTO FONDATIVO 

   

MIUR

TERRITORIO
Regione, Provincia, Comuni, Asl, 

terzo settore, Associazioni, 

privati

· ADEMPIMENTI

· COERENZE

· EFFICIENZA EFFICACIA

· TRASPARENZA

· EDUC.ZIONI salute, legalità,...

· INCLUSIONI BES

· CURRICULA TERRITORIALI

· ORIENTAMENTO

· ALTERNANZA

· POLI TECNICO PROF.LI

· CO-FINANZIAMENTI

· RISORSE UMANE E FINANZIARIE

· BIG DATA E TRASPARENZA 

· CONTROLLI EFFICACIA EFFCIENZA

· VALUTAZIONI

· NORME GENERALI 

· ORDINAMENTI

· LINEE PROGRAM.CHE GENERALI 

·  LEP E PROGETTI NAZIONALI

 

APERTURE S
CUOLE

SCUOLA 

RETI 
Istituzionali, tematiche, di ambito, …

POF

TRIENNALE

USR

AT

2. INTERSEZIONI E 

TRAZIONE 

Scuola viva 
scopo centrale 
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AMBITO TERRITORIALE VA DI USRLO

AUTONOMIE-PTOF:                                                       SCUOLE, AMBITI E RETI

LA SCUOLA VA: AUTONOMIE, AMBITI-RETI, AT

  

AMBITO 

35

AMBITO 

34

INTERAMBITO
POLI DEI DUE AMBITI

POLI MIUR/USR

· Boracchi-1/it.no,4,10q,E

· E Rossi-1‘a’/ingl.-lingue Eu

· Monteduro-3, 6 ‘s’/ 2°ciclo

· Scaltritti-8 ‘h’

· Tallone-10 ‘B’, ‘C’, 9 ‘n’

· 

FUNZIONI DIRIGENTI RETI E POLI 
a) Supporto Ptof di istituto; b) Ptof’ territoriali’-sguardo e coordinamento territoriali, evoluzione 

normativa, risorse (materiali ed umane) in economie di scala di rete, presenza tavoli ed eventi 

territoriali, gestione servizi di reti su determinazioni relative, cura indicatori, raccolta e 

rappresentazione esiti, monitoraggi andamenti ed esiti, anche in raccordo con 

Amministrazione periferica  

G- Carcano

C. Lesica

S.Consolo

C.G. Galazzetti

G Baggio

L 107/15: MATERIE E 

MACROOBIETTIVI

3. COMPETENZE 

   CULTURALI
c. musica, arte e storia  

   dell'arte, cinema,   

   immagini suoni ... (con 

   musei, privati, etc)

f. alf.zione arte tecniche/

   media immagini

4. CITTADIN.ZA     

   e LEGALITA’
d. comp citt.nza attiv (demo, 

    interc, beni com- dir./dov.)

e. compor.nti resp.ili 

    (legalità, ecos.bilità,   

    antibullismo anche social,

    patrimonio paes.co/cult.le)

p. coinv alunni nei percorsi 

    formativi personali

10. ALTRO q. merito e premialità alunni

Extra COMMA 7
A. risorse umane: organico autonomia e 

    piani formazione personale scolastico

B. risorse materiali: finanziamenti (Fis, 

    Pon, …), strutture (edilizia, sicurezza, 

    capienze), infrastrutture e attrezzature

C. sicurezza (organigrammi e procedure)

D. Valutazioni, dati e  resoconti 

E. Piani migl.nto (Ptof, Rav, Rapp Prov …)

9. APERTURA AL 

   TERRITORIO
m. interazione con famiglie 

     comunità locale, compre-

     so  3° sett e imprese

n. apertura pomeridiana 

    scuole e riduzione  del  n. 

    al per cl/gruppi, più tempo 

    sc flessibilità monte orario

1. COMPETENZE 

   LINGUISTICHE
a. potenziamento 

    italiano, lin inglese 

    e ad altre lingue  EU 

    (anche formazione 

    doC primaria e Clil)

6. ORIENT.NTO e 

   ALTERNANZA
o. incremento alternanza 

    nel triennio finale (200 

    h licei, 400 altri)

s. definizione sistema 

    orientamento

8. COMPETENZE 

   DIGITALI e 

   METOD. LAB.
h. in particolare: pensiero 

    computazionale, utilizzo 

    critico  social network e 

    media, legami lavoro

i.  metodologie lab e 

    laboratori

5. DISPERSIONE 

   SCOLASTICA
l. prevenzione contrasto con 

   inclusione e Bes, percorsi 

   personalizzati, anche al. 

   adottivi, collab.ne servizi socio 

   san/ educativi, assoc settore, 

r. alf.ne italiano stranieri, con 

   EELL, 3°sett, comun.à origine.

7. DISCIPLINE 

   MOTORIE e 

   SANI STILI
g. potenziamento con  

    riferimento anche alimen-

    tazione, ed. fisica e sport, 

    diritto studio studenti in 

    sport agonistici

2. COMPETENZE 

    MATEMATICO-

    LOGICHE e 

    SCIENTIFICHE

b. potenziamento   

FUNZIONI DIRIGENTE di e con AT
a) Supporto Ptof di istituto e Reti; b) azioni locali di UsrLo e di Miur; c) erogazione risorse umane 

a reti;  e) monitoraggi per autonomie e amministrazione centrale e periferica.  
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Poli di 

Ambito

· Neri-CTS/CTI, 5'I’/Bes-DivA-Dsa

· Cattaneo-6 ‘o’/alternanza

· Boracchi-Cpl 4

· Carcano-Cppc 4

Capofila

C Boracchi 

Polo formazione

E. Rossi (Olgiati)

P. Bosello

D. Chiffi

A. Ranco

L. Grassi

M. Riboni

N. Cattaneo

S. Vitella

Capofila

M. Tallone 

PoloFormazione

M.R. Rossi 

Poli di 

Ambito

Gruppo RegiaGruppo Regia

Polo Inclusione

... 

Polo Inclusione

... 
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2. La sinergia territoriale 

I. Baricentri 

Centrali risultano, per le sinergie territoriali perseguite 

A. La conoscenza condivisa di strutture organizzative e pianificazioni distinte 
B. La piena funzionalità e trasparenza delle erogazioni territoriali  di risorse umane e materiali e dei relativi impieghi ed esiti 
C. La comune regolazione di termini di impiego e di verifica di efficacia efficienza delle figure di ‘sistema territoriale’, quali do-

centi distaccati presso reti o su progetti nazionali (compresi quelli presso At) o risorse ATA operanti presso reti 
D. La piena collaborazione in ordine a dimensioni locali di determinazioni di Miur e Usr (prevenzione corruzione, sicurezza, …) 
E. La condivisione di macro intese provinciali con attori locali 
F. L’avvio di iniziative pubbliche integrate su fenomeni scolastici territoriali consistenti 
G. Il raccordo organizzativo attraverso il gruppo di raccordo provinciale costituito dai dirigenti: At (presidente), componenti 

gruppi di regia di ambiti 34 e 35, Poli provinciali di Miur/Usr o comuni ad At34 e At35, presidente ASVA, referente coordi-
namento provinciale paritarie, Cpia Va1 

H. Eventi territoriali di riflessione, verifica e determinazione di livello territoriale 

 

II. Eventi territoriali de La scuola va 

Gli eventi territoriali, di carattere generale, regionali di Usr Lombardia, o locali, in quanto validati dal Coordinamento 

provinciale dirigenti, gestiti o raccordati da singoli soggetti (Ambiti, Cts, Referenti paritarie, ASVA, At, Poli interambi-

to, …) costituiscono snodi significativi di possibili sviluppi e/o revisioni di Ptof (evoluzioni progettuali, reti, indicatori, 

…). Il relativo repertorio è oggetto di informazione sistematica per le autonomie scolastiche e di registrazione pro-

gressiva nel rapporto. Di seguito la tabella degli eventi effettuati e/o previsti nel primo quadrimestre del 2017. 

 

 

  

Il sede Descrizione dell'evento Destinatari Organizzazione (A34,A35,CTS,At,Asva,Polo… )

 gen 2017 6 CTI provincia Varese SOS sostegno. Formazione  600 docenti circa, non specializzati: 6 ore Rete CTS/CTI

gen–mar 2017 CTI Varese e Tradate I disturbi dello spettro autistico (offerto da AIAS di Busto) docenti  (210 iscritti) Rete CTS/CTI

21-feb-17 Teatro delle Arti Gallarate Il valore della testimonianza - A. Girgenti/Gad Lerner docenti e studenti Provincia di Varese CPL Varese 

26-feb-17 Molini Marzoli Busto A. Dialogo Interreligioso docenti,  studenti e genitori Provincia di Varese CPL Varese

01-mar-17 Camera di Commercio Varese Intesa per alternanza scuola-lavoro Progetto 'Tourit Angels' studenti sec II° -licei linguistici e filiera turistica At, C di Com Varese, Regione Lombardia

mar 2017 At Accordo Quadro Interistituzionale Alternanza Scuola Lavoro media e sindaci
At, Prefetto, Provincia, Atss/ex Asl, Camera 

di Commerio, A34, A35.

mar 2017 At Presentazione A34 e A35 ( in coda a presentazione di cui sopra) media e sindaci At, A34 e A35

mar-mag 2017 At Definizione Protocolli Alunni in Adozione nella scuola docenti sc. Infanzia, primaria, sec di I° e II° grado At

mar-set 2017 CTI di Varese,Tradate e Gallarate Formazione figure di coordinamento di Istituto per  l’inclusione docenti ref inclusione degli istituti (140 docenti) Rete CTS/CTI

mar-set 2017 CTI Tradate Sportello autismo: percorso di formazione per doc operat sportelli docenti  Rete CTS/CTI

mar-set 2017 CTI Tradate e Varese Progetto cyberbullismo: seminari e percorsi formativi docenti e genitori Rete CTS/CTI

apr-17 Gallarate Evento sul tema dei migranti  Ambito 35 docenti e studenti Ambito 35

apr-17 Liceo 'M Curie' Tradate Conferenza provinciale Ds e paritarie (Rapportone 2017 e avvio 2017/18) ds stato e paritarie At

apr giu 2017 6 CTI della provincia di Varese Formazione collaboratori scolastici collaboratori scolastici Rete CTS/CTI

apr 17-dic 18 CTI ed eventi a Tradate e Varese Progetto DM 633 - azioni e contesti inclusivi: la rete CTS/CTI – di Varese docenti e genitori Rete CTS/CTI

mag-17  Teatro Condominio Gallarate Evento di ambito contro le mafie  Ambito 35 docenti e studenti ISIS Falcone e CPL Varese

mag-17 IC 'Dante' Cassano M. Seminario E-twinning docenti sc. Infanzia  e primaria USRLo - At Varese

LA SCUOLA VA - EVENTI PROVINCIALI (2017)
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D. At Varese di Usr Lombardia ‘Pianificazione 2017’ Servizi 

amministrativi 

 

1. Servizi forniti 
Competono all’Ufficio scolastico di ambito territoriale dell’Usr Lombardia, secondo i documenti già richiamati, sia il supporto de-
lineato alle autonomie scolastiche e relative reti generali (docenti distaccati su progetti nazionali c/o At Va) , sia i servizi ammini-
strativi di seguito descritti 

 

I. Declinazioni 

At Varese di Usr Lombardia, nell’ambito delle già richiamate competenze formali, garantisce una serie di servizi am-

ministrativi, esterni ed interni ad At, per i setto-

ri erogazione risorse e connessi controlli, ruoli, 

pensionamenti, arretrati del personale. 

La fornitura dei servizi amministrativi è garanti-

ta dalla struttura amministrativa del comparto 

ministeriale (27 unità). I servizi amministrativi 

sono rivolti: all’esterno, per le scuole autonome 

statali, le scuole paritarie11, gli operatori delle 

scuole statali di ogni ordine e grado in concorso 

con Enti ed istituzioni che ne curano le procedu-

re assistenziali, pensionistiche e di Tfr; 

all’interno, per il personale AT e per servizi di supporto interni al medesimo. 

II. Repertorio generale di procedimenti e attività 

La performance (funzioni e organizzazioni mirate ad efficacia/efficienza nella realizzazione di obiettivi e linee di Miur 

e Usr Lombardia) e la trasparenza (leggibilità e raggiungibilità degli stessi servizi da parte di utenti e cittadini) di At 

Varese sono sistematicamente e dinamicamente alimentate dal repertorio di procedimenti (insieme di processi e 

atti concludentisi con firma del dirigente o suo delegato) e attività (servizi e azioni senza firma finale del dirigente) 

definito sulla base di ciascun procedimento. L’insieme dei procedimenti è classificato per tipologia, ambito di riferi-

mento e settore con precisa individuazione del riferimento normativo e dell’unità operativa responsabile. Il reperto-

rio comprende, per il 2017 è confermato il repertorio (aggiornato al febbraio 2017, in allegato n 3) 

                                                                 
11

 Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole stAtali, le scuole riconosciute paritarie (art 33 c 4 

della Costituzione, Legge 10 marzo 2000, n. 62).  In particolare il riconoscimento, con verifica delle relative condizioni in termini di diritti e do-
veri reciproci tra stato e scuola richiedente,  della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce 
l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuo-
le paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola. I requisiti per la pa-
rità scolastica comprendono: a) Progettazione educativa in armonia con i principi della Costituzione; b) Piano dell'offerta formativa conforme 
agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; c) Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci; d) Disponibilità di locali, arredi 
e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; e) Istituzione e funzionamento degli organi collegiali; f) Iscri-
zione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella 
prevista dagli ordinamenti scolastici; g) Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di 
svantaggio; h) Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole 
classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; i) Personale docente fornito del titolo di abilitazio-
ne; l) Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore 
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Lo stesso repertorio si pone a fondamento tanto degli organigrammi funzionali, generale e di settore, riportati nel 

successivo paragrafo, quanto della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

(http://www.istruzione.lombardia.it/varese/amministrazione-trasparente/), tesa a familiarizzare l’ufficio con 

l’utente, dal punto di vista della reale fruibilità da parte di quest’ultimo. 

Ogni servizio segue uno specifico ciclo di lavorazione che è rappresentato (o deve essere progressivamente rappre-

sentato) in unico grafico comprensivo di input, output e destinatari, stazioni e responsabilità di determinazioni o 

trattamenti, supporti o realizzazioni documentali, tempistica, attese quantitative di esiti ovunque possibile. 

2. Programmazione 2017 At Va-Usr Lo e Piano triennale performance 

I. L’insieme 

All’interno della pianificazione di Usr Lombardia, At, sulla scorta degli esiti di ciclo di performance del 2016 programma il miglio-
ramento territoriale con riferimento prioritario agli obiettivi seguenti 

1. Garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2017/18, assicurando gli obiettivi di spesa, attraverso 

· sviluppo ulteriore dell’ottimizzazione, anche attraverso idoneo software, delle procedure di determinazione 
ed erogazione degli organici docenti e ATA di competenza At e scuole, in gestione tecnicamente raccordata 
con le medesime 

· confronto sistematico con OoSs e reti generali delle scuole in ordine a criteri e termini, ove discrezionali, di 
erogazione delle risorse umane, con particolare attenzione a quelle con distacco presso reti o su progetti na-
zionali 

2. Completare i processi di digitalizzazione e trasparenza amministrative attraverso 

· pieno presidio dei nuovi compiti connessi al ruolo, in capo al dirigente At, di Referente provinciale del Respon-
sabile regionale della prevenzione della corruzione nel sistema di istruzione 

· mantenimento della protocollazione elettronica generalizzata, con completamento dei processi collegati, di 
dematerializzazione e di registrazione delle performance individuali sulle procedure standardizzate 

· aggiornamento costante del repertorio procedimenti e attività di At Varese in integrazione piena con organi-
grammi funzionali e servizio trasparenza per le diverse utenze su sito ufficiale At 

3. Riorganizzare, nel secondo semestre, parzialmente alcuni uffici anche in concomitanza con avvicendamenti per 
raggiunti limiti di età 

4. Redigere e pubblicare il 6° Rapporto annuale-2017 su sito ufficiale At 
5. Introdurre idonei indici di tempestività nelle attività istruttorie, per quanto di competenza di At Varese (fornitura 

dati di riferimento quali classi, alunni, disabilità e predisposizione tabelle liquidazioni fondi per Regione Lombar-
dia), delle erogazioni di fondi alle scuole paritarie 

6. Azzerare arretrato storico residuo entro il 31 agosto 2017 
7. Mantenimento standard di funzionalità eccellente dell’archivio 

 

II. Il Piano performance 

In coerenza con i richiamati obiettivi strategici ed indirizzi 2017 di Miur e Usr per la Lombardia, sulla scorta degli esiti 
del 2016 e dei precedenti elementi di considerazione, è stato definito dal dirigente e presentato al direttore generale 
regionale il Piano performance di At 2017/19 previsionali per i servizi amministrativi e di supporto ai progetti nazio-
nali Miur, integralmente riportato in allegato  n 3 

 

  

  

http://www.istruzione.lombardia.it/varese/amministrazione-trasparente/
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3. Funzioni e organigrammi At Va-Usr Lombardia 

A causa del noto sottodimensionamento, gli organigrammi funzionali amministrativi sia generale sia di settore non sono impe-

gnativi settorialmente in presenza di intensità ed emergenze particolari (per assenze di personale e/o carichi ciclici, ritardi so-

stanziali di performance ). In tali casi il dirigente provvederà motivatamente, e sentiti i funzionari ed il personale coinvolti, alle 

variazioni necessarie tra settori per il tempo necessario 

I. L’organigramma generale 

 

II. Gli organigrammi di settore At 
Area servizi amministrativi. È organizzata nei seguenti settori

1.Servizi generali 
2.Legale 

3.Pensioni, arretrati e ricostruzionidi 
carriera 

4.Avvio a.s. (docenti) 

5.Avvio a.s. (ATA) 
6.Paritarie

Ogni settore è individuato in corrispondenza con la classificazione del richiamato repertorio delle procedure ed atti-
vità, è diretto da un coordinatore definito e opera secondo un principio di solidarietà nelle responsabilità e flessibili-
tà nei compiti, a partire però da una definizione specifica funzionale e nominale di mansioni e compiti di ciascuna 

Segreteria

 LEGENDA

 Merletti Claudio
 

Dirigente

 

Coralluzzo 

Angela
Resp. Ausiliari/Archivio

Cons.rio,  Economato

 

Barachetti Tiziana

 

 

Marchetto Sergio

 

 

Panico Cosimo

 

 

Di Tommaso 

Maria Rosa

 

 

Villetta Alfonso
 prot. + Sped/Aus/Arch

 

Laracca Domenico
Web, SIDI, Passw., Etc

 

Morgante Giuseppe 

(Consul contab.tà)

 

 

Dianese Lucia 

 

 

Marcon Antonella

 

 

Paganini Rossana
Resp. Organici/

mobilità docenti

 

Bruno Mara
(Part time 30h) + legale 

 

 

Giorgi Angelo

 

 

Londino Caterina

 

 

Laudi Marinella

 

 

Rea Grazia
Servizi Segreteria - 

Portavoce Dir - Rel 

Sindacali - Prot. Ris., 

Ragioneria

  

Siclari Antonio

Seg. – Uff. pers.le 

  

 Laprica Anna 

Teresa

 

 

Marino Marika
Prot (elettr.co e non)

e dematerializzazione

 

Zugnoni Elisabetta
Resp. Arretrati e Pensioni

 

Bamonte Anna

 

 

D'Angelo Antonella

 +Org/mob.tà doc

 

Ferraioli Nicola
 pens da 01.09

AT VA Servizi amministrativi ORGANIGRAMMA GENERALE   2017 (1° sem.) 

SALVO PRINCIPIO FLESSIBILITA’ SU EMERGENZE

 Citrigno Gaetano
 Vicario

Disc.are/giuridico, Es. 

St., Dipl., Urp Dir St., ...

 

Di Giuseppe Teresa

 

 

Ruggiero Giovanna

 

 

Sanna G. Rosa
 Rag, prot, segr Dir

 

Unità da Scuole o 

altro comparto

 

 

 Raiola Antonio

Ata, Paritarie 
pens da 10.11

 

Licastro F. Maria
Rass Stampa,…

 

Muraro Vittorio
(volontario TP)

 

 

Testa Francesca

 

 

Gariboldi C. Maria
 Sicurezza, Anticorr.ne/

Trasparenza + Ata, Par.ie

 
 

Vuerli Pierina

 

 

Gialone Michele

+Gedap/Prot

 

Unità comparto 

Ministeri

 

 

Pensionato 

volontario

 

 

Unità su 

più Settori
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persona impegnata.

 

Settore 1- SERVIZI GENERALI
1.1. DIRIGENTE 1.1.1 Direzione AT 1.1.1a Att.à Direzione insieme di AT Varese 1.1.2 Rapporto annuale territoriale 1.1.2a Pubblicazione Resoconto e 
progettazione di attività per i servizi amministrativi di AT (obiettivi nazionali, regionali, territoriali, programmi di attività, organigrammi funzionali, 
performance, costi, …) 1.1.2b Pubblicazione Resoconto e progettazione di attività AT di assistenza consulenza e supporto per progettazione e 
innovazione dell’Offerta formativa la relativa integrazione con gli altri attori locali (Linee di medio lungo periodo, rapporti con reti, integrazione servizi, 
esiti, ...) 1.1.3 Relazioni sindacali 1.1.3a Redazione e sottoscrizione verbali di concertazione e informativa per personale AT-Comparto Ministeri 1.1.3b 
Redazione e sottoscrizione verbali su rapporti provinciali-Comparto Scuola 

1.2. SEGRETERIA DIRIGENZA 1.2.1 Impegni Dirigente 1.2.1a Att.à Gestione agenda impegni (in coordinam. con AT Monza Brianza) 1.2.1b Att.à 
Gestione colloqui 1.2.2. Predisposizione atti per firme 1.2.2a Att.à Gestione cartella atti per firma digitale 1.2.3. Comunicazioni telefoniche 1.2.3a 
Att.à Filtro e gestione esterne ed interne 1.2.4. Protocollo Riservato 1.2.4a Att.à Protocollazione e tenuta di protocollo pratiche riservate 1.2.5. 
Rassegna stampa 1.2.5a Att.à Visualizzazione giornaliera quotidiani cartaceo e on line locali 1.2.6. Archiviazione 1.2.6a Att.à Tenuta della 
documentazione del settore e relativa archiviazione (file e cartaceo) 1.2.7. Utenze esterne: flussi e customer 1.2.7a Att.à Sintesi e registrazione 
proposte, lamentele, customer utenze individuate, flussi entrata/uscita 1.2.8. Relazioni sindacali 1.2.8a Att.à Predisposizione incontri e verbali 

1.3. AFFARI GENERALI 1.3.1. Digitalizzazione amministrativa (gestione e lavorazione) 1.3.1a Att.à Ricezione P.E.O. (come PUA - rif MAN di GEDOC 
pubblicato) e P.E.C. (come PUA - rif MAN di GEDOC pubblicato) di AT 1.3.1b Att.à Gestione PEO non soggette a protocollazione: cestinatura o 
smistamento interno o esterno con inoltro 1.3.1c Att.à Verifiche mensili e semestrali stato digitalizzazione 1.3.1d Att.à Aggiornamento su adeguamenti 
normativi (previsioni CAD e s.m.i.) 1.3.1e Att.à Protocollo emergenza 1.3.1f Att.à Verifica, modifica e redazione manuale protocollo informatico 1.3.1g 
Att.à Consuntivo e relazione annuale stato corretta protocollazione (anche dati statistici) 1.3.1h Att.à Consulenza su protocollazione e firma digitale 
per personale AT e/o Istituzioni Scolastiche (redazione vademecum aggiornati alla normativa) 1.3.1i Att.à Protocollazione ingresso PEC (soggetti 
individuati da MAN. GEDOC) 1.3.1l Att.à Protocollazione ingresso PEO (soggetti indivuati da MAN. GEDOC) 1.3.1m Att.à Protocollazione ingresso 
cartaceo - residuale (soggetti individuati da MAN. GEDOC) 1.3.1n Att.à Procedure connesse digitalizzazione attraverso protocolloasp come previsto da 
MAN. GEDOC (assegnazione I livello, smistamento, …) 1.3.2. Sito 1.3.2a Att.à Ricezione/filtro richieste interne ed esterne 1.3.2b Att.à Pubblicazione 
solo di pertinenza Segreteria 1.3.2c Att.à Controllo annuale indici di pubblicazione (dati statistici e verifiche a campione sulla correttezza) 1.3.2d Att.à 
Gestione sezione "Amministrazione Trasparente" su sito istituzionale (verifiche periodiche dati e ottemperanza D.Lgs. 33/2013) 1.3.2e Att.à 
Innovazione sito web istituzionale 1.3.3 GEDAP 1.3.3a Att.à Inserimento permessi sindacali comparto scuola e comparto ministeriali 1.3.3b Att.à 
Monitoraggi annuali monte ore permessi sindacali con invio ad USR 1.3.4. Patrocini 1.3.4a Att.à Ricezione richieste, valutazione e inoltro a USR 
Lombardia 1.3.5. Gestioni telematiche 1.3.5a Att.à Gestione sistema 1.3.5b Att.à Gestione password e abilitazioni personale comparto ministero di AT 
Varese 1.3.5c Att.à SIDI Referenza provinciale per le scuole (Abilitazione personale , polis per istanze on line, …) 1.3.5d Att.à SICOGE PIRAMYD (sistema 
per avvio anno scolastico), gestione password e abilitazioni per personale scuola interessato e presente in graduatorie 1.3.5e Plico telematico Esame 
Stato 2° grado: Referenza provinciale 1.3.5f Curricula personale AT (gestione da WW3) 1.3.6. Accesso agli atti 1.3.6a Acquisizione e risposte ad istanza 
di parte 1.3.7. Atti in uscita 1.3.7a Redazione e protocollazione atti in uscita 1.3.8. Pubblicazioni 1.3.8.a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 

1.4. RISORSE FINANZIARIE 1.4.1. Spese di gestione 1.4.1a Att.à Computi Fua (fondo integrativo lavoratori AT - Comparto Ministeri) per USR 1.4.1b 
Decreti liquidazione spese d'ufficio 1.4.1c Determinazioni per gestione contributi/beni da terzi (contributo da Provincia per manutenzione ordinaria, 
ritorni da distributori bevande interni) 1.4.2. Spese legali forzose 1.4.2a Dispositivo Liquidazione spese legali forzose (su sentenza o su Decreto 
ingiuntivo) 1.4.2b Att.à Aggiornamento data base sentenze (relativamente ai provvedimenti contabili) 1.4.3 770-S 1.4.3a Certificazione compensi 
assoggettati a ritenuta d'acconto IRPEF 1.4.4. Accesso agli atti 1.4.4a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 1.4.5. Atti in uscita 1.4.5a Redazione e 
protocollazione atti in uscita 1.4.6. Pubblicazioni 1.4.6.a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 

1.5. GESTIONE DEL PERSONALE 1.5.1. Flussi personale in AT 1.5.1a Att.à Verifica giornaliera assenze-presenze-orari (Sistema 'Rilp'-Rilevazione 
presenze) 1.5.1b Att.à Verifica mensile assenze-presenze ('NoiPA': riepiloghi malattia, ferie residue, buoni pasto, ore a recupero o in eccedenza, ...) 
1.5.1c Att.à Verifica mensile assenze-presenze ('Rilp': riepiloghi malattia, ferie residue, buoni pasto, ore a recupero o in eccedenza, ...) 1.5.1d Att.à 
Gestione annuale (conto annuale presenze e recuperi, piano ferie) 1.5.1e Att.à Gestione missioni esterne AT, già autorizzate dal Dirigente 1.5.1f Att.à 
Verifica mensile incarichi (anagrafe delle prestazioni) e L.104 (PerLa) 1.5.2. Gestione del personale AT (comparto PA) 1.5.2a Disposizioni visite medico 
fiscali per personale AT (Comparto Ministero) 1.5.2b Concessioni ferie e festività soppresse 1.5.2c Disposizioni per Permessi (L 104, gravi motivi, 
sindacali, brevi permessi, ...) 1.5.2d Acquisizione e trasmissione Permessi (diritto allo studio, ….) 1.5.2e Trasmissione atti per mobilità 
intercompartimentale (personale dell'Amministrazione) 1.5.3. Altro personale AT 1.5.3a Att.à Ricerca e gestione personale LSU 1.5.3b Att.à Relazionali 
con INAIl (per gestione lSU), MEF e INPS (ex INPDAP) 1.5.3c Att.à Decreti distacco o comando personale scolastico (docenti e/o ATA) 1.5.3.d 
Concessioni ferie e festività soppresse 1.5.3.e Disposizioni per Permessi (L 104, gravi motivi, sindacali, brevi permessi, ...) 1.5.3f Acquisizione e 
trasmissione Permessi (diritto allo studio, ….) 1.5.3g Acquisizione atti per mobilità intercompartimentale (personale proveniente da altra PA) 1.5.4. 
Buoni pasto 1.5.4a Att.à Conteggio buoni pasto personale in rapporto ad orario di lavoro 1.5.4b Att.à Prospetto buoni pasto per ufficio risorse 
finanziarie (per connesse detrazioni) 1.5.5. Accesso agli atti 1.5.5a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 1.5.6. Atti in uscita 1.5.6a Redazione e 
protocollazione atti in uscita 1.5.7. Pubblicazioni 1.5.7a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 

1.6. ECONOMATO E ALTRO 1.6.1. Economato 1.6.1a Stipula contratti (buoni pasto, Consip/mercato elettronico, gare ed appalti) 1.6.1b Att.à 
Suddivisione, consegna, registrazione buoni pasto 1.6.1c Assunzione/cessazione LSU (Sistema sintesi) 1.6.1d Tessere modello AT e BT 1.6.1e Chiusura 
contabile beni mobili dello stato e rendicontazione annuale delle spese 1.6.2. Archivio generale 1.6.2a Att.à Collocazione, prelievo, ricollocazione 
materiali d'archivio 1.6.2b Att.à Riordino documenti/settori di archivio 1.6.2c Att.à Trasmissione fascicoli personale cessato dal 1980 sino al 1994 
1.6.2d Att.à Trasferimento fascicoli ante 1980 da inviare c/o archivio di Stato di Varese 1.6.2e Att.à Verifiche posizioni archivio con Sidi 1.6.2f 
Responsabile logistica rendiconti contabili archiviati 1.6.3. Posta materiale in uscita 1.6.3a Att.à Invio telegrammi e/o raccomandate online 1.6.3b 
Att.à Organizzazione per spedizione posta attraverso istituzioni scolastiche (scuole polo) 1.6.4. Pulizie 1.6.4a Cura dell'ordinata raccolta rifiuti d'ufficio 
(differenziata, ordinaria, smaltimenti presso discariche esterne) 1.6.5. Uscierato 1.6.5a Att.à Apertura e chiusura portineria, attività manuali connesse 
ai diversi servizi, spostamento materiali, documenti, strumenti, suppellettili anche con semplici supporti meccanici o elettromeccanici 1.6.5b Att.à 
Accoglienza dell'utenza e indicazioni logistiche alla medesima 1.6.5c Att.à Raccolta schede customer (mensile) e firme flusso visitatori (quindicinale) 
1.6.6. Lavori di piccola manutenzione 1.6.6a Att.à Assistenza tecnica, informatica, elettrica lavori di piccola manutenzione per l'edificio 1.6.7. Accesso 
agli atti 1.6.7a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 1.6.8. Atti in uscita 1.6.8a Redazione e protocollazione atti in uscita 1.6.9. Pubblicazioni 
1.6.9a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 1.6.10. Atti in ingresso 1.6.10a Att.à Assegnazione II livello e quanto previsto da MAN. GEDOC 
pubblicato

1.2. SEGR DIRIG. tutto, salvo 1.2.5, 1.3.1a Gest Peo Pec, 1.3.1.n 1.6.1d Tess mod. AT e BT, uscite servizio doc, sup RIS FIN

1.3.1l Prot Pec, 1.3.4 Patrocini 1.4. RIS. FINANZIARIE tutto 1.6. ECON.TO, ALTRO tutto  

A. SICLARI A II F5 1.5. GEST.NE PERS.LE tutto, 1.3.1a Gest Peo Pec 1.3.1l Prot Pec,1.3.1.n 1.3.1.l/m/n, 1.6.1d Tess mod. AT e BT, 1.6.8.a

1.3. AF. GEN.  tutto salvo 1.3.1e/l/m-1.3.2.,1.3.3-1.3.4 e 1.3.5e 1.6.3 Posta mat.le ingr.so 

1.3.1e Protocollo d’emergenza, 1.5 Gestione personale/supp. 1.6.7a Att.à Ass informatica, elettrica e piccola manut edificio

MF. LICASTRO A III F4 1.2.5. Rassegna stampa 1.3.1.l/m/n, 1.6.3 Posta mat.le ingr.so, 1.6.8.a

S. MARCHETTO A II F3 1.2.3a Att.à Filtro e gestione chiamate tel. esterne ed interne A. CORALLUZZO A II F1 1.6. ECON.TO, ALTRO tutto,   1.6.1c assunz/cess LSU

D. LARACCA* A II F2  1.3.2.e innov sito istituzionale, 1.3.5. Gestioni telematiche   C. PANICO A I F1 1.6.2 Archivio generale      1.6.5 Pulizie     1.6.6 Uscierato

C. GARIBOLDI A III F5 Sic.zza At e Sc, Ass Ref Anticorr, Avvio Ata/Paritarie T. BARACHETTI Coll Scol 1.6.2 Archivio generale      1.6.5 Pulizie     1.6.6 Uscierato

M. MARINO A II F2

*operante anche in altro Settore

MR. SANNA Ass Am

CLAUDIO MERLETTI Dirigente Ata Va e Coordinatore Settore 1

M. GIALONE* A II F2

G. REA  A II F4

A. VILLETTA A I F2
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Settore 2 - ESAMI,DIPLOMI E CERTIFICAZIONI, UFFICIO LEGALE, DIRIGENTI 
SCOLASTICI, GRADUATORIE

2.1.1. Es. Stato 1° grado 2.1.1a Nomine Presidenti Commissioni (statali e paritarie) e sostituzioni 2.1.1b Att.à Quantificazione formale 
necessità modelli diplomi di esami di Stato (ordinari o per sostituzioni da erronea redazione etc) 2.1.2. Es. Stato 2° grado 2.1.2a 
Assegnazione candidati esterni statali/paritarie 2.1.2b Nomine, in sostituzione, di Presidenti e Commissari Statali/paritarie  2.1.2c  
Abbinamento cl. paritarie ad istituti statali per compensi 2.1.2d Att.à Quantificazione formale necessità modelli diplomi di esami di 
Stato (ordinari o per sostituzioni da erronea redazione e simili) 2.1.3. Es. St. Libere professioni 2.1.3a Proposta a Usr nomine, in 
sostituzione, di Presidenti di commissione 2.1.4. Certificati e diplomi italiani in Italia 2.1.4a Certificato sostitutivo diploma finale di 2° 
grado (smarr.nto, furto, …)  2.1.5. Certificati e diplomi IT: legalizzazioni per l’estero 2.1.5a Autenticazione, attraverso legalizzazione di 
firma in calce, di documenti (pagelle, diplomi, …), da validare in Prefettura  2.1.6. Certificati e diplomi dall’estero 2.1.6a Certificati di 
equipollenze di titoli di studio esteri (solo UE o con cittadinanza italiana) con titoli di studio italiani 2.1.6b Riconoscimento abilitazione 
all'insegnamento conseguita in Paesi diversi dall'Italia - misure compensative:  professione docente estero (individuazione luogo/scuola, 
modalità e termini prove- art 49 Dpr 394/99)  2.1.7. Accesso agli atti 2.1.7a Acquisizione e risposte ad istanza di parte  2.1.8. Atti in 
uscita 2.1.8a Redazione e protocollazione atti in uscita 
2.2. DISCIPLINARE, GIURIDICO  2.2.1. Disciplinare  2.2.1a Procedimenti disciplinari (docenti, ata, ministeriali)  2.2.2 Giuridico  2.2.2a 
Procedimenti in Segreteria di conciliazione c/o Usr-At XXI Varese, sperimentale ex art 135CCNL/07, per contenziosi tra personale e 
dirigenti delle scuole autonome della provincia 2.2.2b Procedimenti di conciliazione in Direzione Provinciale del lavoro, per contenziosi 
inerenti personale della scuola e di Usr-At XXI Varese 2.2.2c  Procedimenti in rappresentanza di Avvocatura dello Stato o di Usr, c/o 
Giudice ordinario: predisposizioni memorie difensive e/o  firma verbali di accordo tra le parti 2.2.2d Procedimenti in rappresentanza di 
Avvocatura dello Stato o di Usr, Magistratura amministrativa (Tar e Capo Stato): predisposizione relazioni per memoria difensive 2.2.2e 
Att.à Consulenza e supporto ai dirigenti scolastici delle scuole autonome 2.2.3. Accesso agli atti 2.2.3a Acquisizione e risposte ad 
istanza di parte 2.2.4. Atti in uscita 2.2.4a Red.ne e prot.ne atti in uscita 
2.3. GRADUATORIE, CERTIFICAZ.NI CONCORSI 2.3.1. Graduatorie 2.3.1a  Pubblicazioni aggiornamenti (annuali e  triennali)  
graduatorie ad esaurimento (Gae)  ogni ordine e grado, posti comuni e di sostegno 2.3.1b Disposizioni di trasferimento alle scuole delle 
graduatorie di prima fascia per gli istituti, come elaborate da sistema Miur in conseguenza a Pubblicazioni Gae da Ust 2.3.1c Disposizioni 
comuni provinciali per redazioni graduatorie di istituto di seconda fascia (docenti abilitati /n in Gae) e di terza fascia (docenti /n abilitati 
e con titoli di accesso) 2.3.1d Att.à Supporto e consulenza agli istituti per gestione graduatorie seconda e terza fascia  2.3.2. Rilascio 
certificati  da concorsi 2.3.2a Certificati di abilitazione concorsi ordinari e riservati (esclusi Dm 21 e Dm 85 del 2005) scuole infanzia  
2.3.2b Certificati di abilitazione concorsi ordinari e riservati (esclusi Dm 21 e Dm 85 del 2005) scuola primaria 2.3.2c Attestato di 
superamento concorsi ordinari di scuole secondarie 1° grado ante 1999 2.3.2d Attestato di superamento concorsi ordinari di scuole 
secondarie  2° grado ante 1999 2.3.2e Certificato di abilitazione concorso ordinario 1999 secondaria 2° grado (solo A036 e A037) 2.3.2f 
Certificato di abilitazione concorsi riservati di scuola secondaria di I° e 2° grado 2.3.3. Accesso agli atti 2.3.3a Acquisizione e risposte ad 
istanza di parte 2.3.4. Atti in uscita 2.3.4a Redazione e protocollazione atti in uscita 
2.4. URP 2.4.1 Ufficio rel.ni con pubblico 2.4.1a Att.à Informazioni generali telefoniche e/o in presenza 2.4.1b Att.à Smistamento  su 
uffici 
2.5  Altro 2.5.1 Altro 2.5.1a Pubblicazione graduatoria diritto allo studio docenti e ATA  2.5.1b Decreto di Riammissioni in servizio 
(personale docente e ata) 2.5.1c Trasmissione atti per mobilità intercompartimentale  2.5.1d  Decreti per intitolazioni scuole 2.5.2. 
Organi collegiali 2.5.2a Elezione consiglio nazionale dell' istruzione 2.5.2b Att.à Organi collegiali consulenza alle scuole 2.5.3 Atti di 
rilievo giudiziario 2.5.3a Ricezione di tutta la corrispondenza (già protocollata) consistente in atti giudiziali (tribunali, civile, penale, 
amministrativi, del lavoro …) e documentazioni correlate e/o potenzialmente preliminari  (note da studi legali, patrocini sindacali, …) 
2.5.4 Interdizione dai pubblici uffici 2.5.4a Att.à Interdizione perpetua e temporanea:  costituzione e aggiornamento data base relativo 
a persone sottoposte a tali sentenze 2.5.5 Data base sentenze e relativi sviluppi a carico UST (con esclusione dei provvedimenti 
contabili) 2.5.5a Att.à  Predisposizione scheda sentenza 2.5.5b Att.à Aggiornamento data base sentenze 2.5.6. Divieto di fumo 2.5.6a 
Sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali e le pertinenze 2.5.6b Accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, 
seguendo la procedura 2.5.6c Redigere il verbale dell'infrazione 2.5.7. Accesso agli atti 2.5.7a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 
2.5.8. Atti in uscita 2.5.8a Redazione e protocollazione atti in uscita   Pubblicazione Att.à Pubblicazione di atti di propria pertinenza per 
tutti gli operatori del Settore

vice Coordinatore 2.1.1. Es. Stato 1° gr.    2.1.2. Es. Stato 2° 2.3. GRAD.RIE, CERT.NI, CONCORSI tutto, 2.3.4. Atti in uscita

gr  2.1.3. Es. St. Libere prof.ni  2.1.7. Acc atti 2.1.8. Atti uscita 2.5.1a Grad. Diritto studio docenti e Ata 

2.1.4. Cert.ti e dipl. IT in IT   2.1.5. Cert.ti e dipl. IT per l’estero    M. BRUNO* A II F2 2.5.5a Att.à  Predisposizione scheda sentenza 

2.1.6. Cert./dipl. da estero,  Urp, ALTRO salvo2.5.3,2.5.4, 2.5.5 MF. LICASTRO A III F4 2.5.4a.  Interdiz. perpet/temporanea: data base sentenze

P. VUERLI* Ass Amm 2.3. Graduatorie, cert.ni, concorsi , 2.5. Altro

GAETANO CITRIGNO,  VICARIO  At Va e Coordinatore Settore 2, A3 F IV

COORDINAMENTO SETTORE Responsabilità complessiva finalità su obiettivi e procedure assegnati,      Cura climi relazionali interni ed esterni con garanzia pratiche interne e con esterno di 

cortesia nel rispetto del codice del personale PA     Coordinamento e supporto professionale delle unità affidate, con istruzioni anche di emergenze e formazione in campo, registrazioni di 

disponibilità e disagi, esigenze, proposte al dirigente di orari e cambi di mansionario        Alimentazione ordinata, controllata ed economica di materiali e strumenti  Firma atti con 

esclusione discrezionalità elevata Garanzia azioni compensative per cessazioni dal servizio (passaggio consegne, formazione,unità in sostituzione, ecc..)    Garanzia formale e 

organizzativa continuità servizi per assenze prevedibili (ferie etc, in raccordo con altro direttore pertinente nel caso di unità operative su più settori).    PROCEDURE ATTRIBUITE 

DIRETTAMENTE2.2. DISCIPLINARE, GIURIDICO tutto,  2.5.3 e 2.5.5   Prot Inf: Assegnazioni di secondo livello

A II F5

A.T. LAPRICA A III F1

A. MARCON A II F2

*operante anche in altro Settore

L. DIANESE
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3 - PENSIONI, ARRETRATI, RICOSTRUZIONI DI CARRIERA ED ALTRO 

3.1. PENSIONI 3.1.1. Pensioni con avvio dall'anno in corso ('pensione d'annata') 3.1.1a Att.à Verifica preliminare di sussistenza diritto 
pensione di richiedenti entro data stabilita da D.M. 3.1.1b Comunicazione di assenza condizioni del diritto a pensione 3.1.1c Prospetto 
riepilogativo dati per pensioni d'annata degli aventi diritto o d'ufficio, per Inps 3.1.1d PL1 (prospetto liquidazione) riepilogativo per 
buonuscita di tutti i cessandi (INPS gestione dip. pubbl.) 
3.2. ARRETRATI 3.2.1. Istanze di riscatto, ricongiunzioni e/o valutazione servizi preruolo ai fini pensionistici e riscatti ai fini TFS 
(antecedenti il 02/09/2000) 3.2.1a Decreto di ricongiunzione L.29/79 (di contibuz Inps già c/o privati ) anche per prospetto A1b 
(Pensioni d'annata) 3.2.1b Decreto di ricongiunzione L.45/90 (di contribuz da casse lib profess.ti) anche per prospetto A1b (Pensioni 
d'annata) 3.2.1c Decreto di riscatto e/o computo TU 1092/73 (preruolo, studi,…) anche per prospetto Ab (Pensioni d'annata) 3.2.1d 
Att.à Prospetto riepilogativo PR1 (riscatto Inps-ex Inpdap per preruolo, studi, militare…) ai fini Tfs, con inserimento in piattaforma Inps 
3.2.2. Ridefinizioni pensioni provvisorie per cessazioni antecedenti il 02/09/2000) 3.2.2a Decreto di definizione pensione definitiva 
(per cessazioni antecedenti il 02/09/2000) 3.2.3. CPA per cessazioni (antecedenti il 02/09/2000) di dipendenti senza diritto a pensione 
statale 3.2.3a (solo per passaggi a libere professioni) - Decreto di costituzione di posizione assicurativa per Casse di liberi professionisti L 
45/90, su richiesta dell'interessato ed oneroso 3.2.3b (solo per passagi ad altra PA) Decreto di concessione di indennità una tantum (a 
CPDEL, CPI, altre casse del Tesoro) 3.2.3c Decreto costituzione di posizione assicurativa (CPA) L.322/58, per Inps 
3.3. RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 3.3.1. Ricostruzioni e inquadramenti del personale immesso in ruolo prima del 01/09/2000 
3.3.1a Att.à Inserimento in Sidi dei periodi pre ruolo 3.3.1b Att.à Verifica del superamento del periodo di prova, verifica se lo stesso 
risulta inserito nel Sidi; stampa del provvedimento con inoltro alla Ragioneria Provinciale e all'interessato/a 3.3.1d Emissione 
provvedimento finale di ricostruzione 
3.4. RICOSTRUZIONI ADEGUAMENTO 3.4.1. Adeguamento ricostruzioni già trattate dall'AT a seguito di contratti intervenuti dopo 
cessazione servizio 3.4.1 a Att.à Richiamo Sidi precedente provvedimento di ricostruzione e successivo adeguamento alla nuova 
normativa prevista dal contratto, stampa del provvedimento inoltro alla Ragioneria Provinciale dello Stato per visto di legittimità  
3.5.ALTRO 3.5.1. Riliquidazioni 3.5.1a Prospetto dati per riliquidazioni pensione 3.5.1b Prospetto dati per riliquidazioni buonUscita 
3.5.2. Consulenza e supporto Istituzioni scolastiche 3.5.2.a Att.à Consulenza telefonica o diretta, distribuzione provinciale 3.5.3 
Consulenze variazioni stato giuridico 3.5.3a Att.à Consulenza alle scuole per variazione di stato giuridico (collocamenti fuori ruolo, 
personale inidoneo, …)3.5.4. Accesso agli atti 3.5.4a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 3.5.5. Atti in uscita 3.5.5a Redazione e 
protocollazione atti in uscita 3.5.6. Pubblicazioni 3.5.6a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 3.5.7. Atti in ingresso 3.5.7a Att.à 
Assegnazione II livello e quanto previsto da MAN. GEDOC pubblicato

vice Coord. 3.1. PENS. Tutto  3.2. ARRETRATI salvo 3.2.1d/3.2.3. 3.1.1d Mod 'PL1'

CPA per cess.n ipre 02/09/2000 di dipen.ti no/diritto penStato 3.3. RICOSTR. CARRIERA  3.4. RICOSTR/ADEG.ENTO 3.5. ALTRO

N. FERRAIOLI A II F5 3.1. PENS. Tutto  3.2. ARRETRATI salvo 3.2.1d/3.2.3. 3.1.1. Pensioni d'annata  3.2.1a Decr. ricong.ne L.29/79  

A. D’ANGELO Doc FR 3.1. PENSIONI tutto 3.2. ARRETRATI 3.5.3a Prosp dati riliq pens. 3.2.1b Dec Ric.ne L.45/90 3.2.1c Dec. risc/computo TU 1092/73

*operante anche in altro Settore

G. RUGGIERO A III F3

COORDINAMENTO SETTORE Responsabilità complessiva finalità su obiettivi e procedure assegnati Cura climi relazionali interni ed esterni con garanzia pratiche interne e con esterno di cortesia 

nel rispetto del codice del personale PA   Coordinamento e supporto professionale delle unità affidate, con istruzioni anche di emergenze e formazione in campo, registrazioni di disponibilità e 

disagi, esigenze, proposte al dirigente di orari e cambi di mansionario  Alimentazione ordinata, controllata ed economica di materiali e strumenti  Firma atti con esclusione discrezionalità elevata 

Garanzia azioni compensative per cessazioni dal servizio (passaggio consegne, formazione, unità in sostituzione, ecc..). Garanzia formale e organizzativa continuità servizi per assenze prevedibili 

(ferie etc, in raccordo con altro direttore pertinente nel caso di unità operative su più settori)  Prot Inf: Assegnazioni di secondo livello

E. ZUGNONI COORDINATRICE A III F4

T. DI GIUSEPPE A Amm

A. BAMONTE A III F1
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4 - AVVIO ANNO SCOLASTICO (DOCENTI)
4.1.DISP.TA' GENERALI 4.1.1. Disponibilità organico di diritto 4.1.1a Att.à Controllo e rettifiche delle definizioni dei Dirigenti scolastici 
di: n. sezioni/classi, n. alunni disabili, con relativi moduli orari (tempi pieni, prolungati, normali, …) in rapporto a domande di iscrizioni, 
operatori per capienze di organici e capienze edilizie, ... 4.1.1b Decreto assegnazione organici CPIA 4.1.1c Definizione organico di 
potenziamento 4.1.2. Disponibilità adeguamento organico 4.1.2a Disposizioni per autorizzazioni (anche per compatibilità con organici 
complessivi provinciali) di adeguamenti predisposti da Dirigenti scolastici relativi a: n. sezioni/classi, n. alunni disabili, con relativi moduli 
orari (tempi pieni, prolungati, normali, …) in rapporto a domande di iscrizioni, operatori per capienze di organici e capienze edilizie, ...  

4.2. MOBILITA' ORDINARIA (organico di diritto) 4.2.1. Mobilità Ordinaria docenti 4.2.1a Decreto di pubblicazione AT, previa verifica, 
del Bollettino Miur movimenti provinciali personale docente (territoriali, tra ordini e gradi, tra classi comuni e sostegno, tra classi di 
concorso, …) 4.2.1b Decreti di rettifica dei movimenti personale docente della scuola 4.2.1c Disposizione di ridislocazione dei posti relativi 
alle previste disponibilità per nomine a tempo indeterminato 4.2.2. Istituti particolari 4.2.2a Provvedimenti di rientro relativi ai docenti 
collocati all'estero (destinazione e/o rientro ruoli metropolitani) 
4.3 MOBILITA' ANNUALE (già Organico di fatto) 4.3.1. Disponibilità adeguamento organico 4.3.1a Disponibilità adeguamento 
organico 4.3.2. Mobilità 4.3.2a Decreto di assegnazione provvisoria docenti (per motivi di motivi di famiglia e/o di salute) 4.3.2b Decreto 
di utilizzo docenti 4.3.3. Istituti particolari 4.3.3a Decreto istitutivo dei posti docenti disponibili per part-time "  

4.4.RECLUTAMENTO (Organico diritto) 4.4.1. Reclutamento e riammissioni 4.4.1a Provvedimento di individuazione del personale 
docente della scuola avente diritto alla nomina in ruolo 4.4.1b Attribuzione di sede per riammissione in servizio personale docente 4.4.1c 
Acquisizione dati immissioni in ruolo al Sidi  

4.5.ALTRO 4.5.1. Sistema Sigeco di individuazione telematica docenti aventi diritto a nomine a tempo determinato e indeterminato 
4.5.1a Att.à Immissioni dati 4.5.2. Accesso agli atti 4.5.2a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 4.5.3. Atti in uscita 4.5.3a Redazione 
e protocollazione atti in uscita 4.5.4. Pubblicazioni 4.5.4a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 4.5.5. Atti in ingresso 4.5.5a Att.à 
Assegnazione II livello e quanto previsto da MAN. GEDOC pubblicato

5 - AVVIO ANNO SCOLASTICO (ATA)
5.1. GRADUATORIE 5.1.1. Prima fascia (graduatoria provinciale permanente annuale) 5.1.1a Concorsi soli titoli (24 mesi) personale 
ATA 5.1.1b Pubblicazione grad. Provv. previa Valutazione da apposita Commissione 5.1.1c Valutazione su ricorsi/accertamenti d’ufficio e 
decretazione variazioni 5.1.1d Decreto pubblicazione graduatorie definitive ass. amm.vi, ass. tec.ci, coll. Scol.ci 5.1.2 Mobilità 
professionale 5.1.2a Att.à Valutazione istanze, test preliminari e formazione graduatorie 5.1.3. Seconda fascia (graduatoria provinciale ad 
esaurimento - D.M. 75/2001) 5.1.3a Comunicazione a scuole delle sedi scelte per revisione graduatorie di istituto 5.1.4. Graduatorie per 
sostituzione DSGA 5.1.4a Valutazione domande e Decreto di pubblicazione graduatoria provvedimento per sostituzioni DSGA 5.1.5. Terza 
fascia (graduatoria provinciale triennale) 5.1.5a Att.à Supporto agli istituti scolastici per la valutazione dei titoli 5.1.5b Avviso agli istituti 
scolastici (contemporanea a livello nazionale) di pubblicazione per quanto di competenza  5.1.5c Decreto di pubblicazione graduatoria 
provinciale definitiva (contemporanea a livello nazionale) 
5.2. MOBILITA' ORDINARIA (Organico di diritto) 5.2.1. Mobilità Ordinaria ATA (Mob. provinciale e interprovinciale, Org. diritto) 
5.2.1a Att.à Presa d'atto disponibilità personale ATA (generata automaticamente da Sidi) 5.2.1b Erogazione criteriata 3% 5.2.1c 
Valutazione domande di mobilità volontaria e dei perdenti posto con Decreto pubblicazione posti disponibili prima della mobilità 5.2.1d 
Decreto di pubblicazione, previa verifica, movimenti provinciali e interprovinciali personale ATA 5.2.1e Decreti di rettifica dei movimenti 
ATA 5.2.1f Decreto di pubblicazione posti disponibili dopo la mobilità 5.2.2. Istituti particolari 5.2.2a Individuazione di posizione 
economica personale ATA (prima o seconda) 5.2.2b Decreto di pubblicazione dei beneficiari pos. econom. 5.2.2.c Att.à Inserimento al Sidi 
delle posizioni economiche per invio a RTS per la liquidazione 5.2.2d Att.à Stipula contratti part-time e attribuzione ore residue alle 
Istituzioni scolastiche come disponibilità 
5.3.MOBILITA' ANNUALE (già Organico di fatto) 5.3.1. Adeguamento 5.3.1a Adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di 
fatto, redistribuzione posti in deroga 5.3.2. Mobilità 5.3.2a Decreto di utilizzo personale trasferito d'ufficio o perdente posto 5.3.2b 
Decreto di assegnazione provvisoria (criteri stabiliti in O.M.) 5.3.3. Istituti particolari 5.3.3a Decreto istitutivo dei posti ATA disponibili 
5.4. RECLUTAMENTO 5.4.1. Reclutamento a tempo det. e indet., riamissioni, docenti inidonei 5.4.1a Attribuzione di sede per 
riammissione in servizio personale scolastico 5.4.1b Provvedimento di individuazione aventi diritto alla nomina in ruolo 5.4.1c Incarichi a 
tempo determinato di durata annuale (fino 31/08 o fino 30/06) 5.4.1d Passaggi personale docente inidoneo nei ruoli personale ATA 5.5. 
ALTRO 5.5.1. Sicurezza Ufficio 5.5.1a Mantenimento e aggiornamento documentazione di settore 5.5.2. Accesso agli atti 5.5.2a 
Acquisizione e risposte ad istanza di parte 5.5.3. Atti in uscita 5.5.3a Redazione e protocollazione atti in uscita 5.5.4. Pubblicazioni 5.5.4a 
Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 5.5.5. Atti in ingresso 5.5.5a Att.à Assegnazione II livello e quanto previsto da MAN. GEDOC 
pubblicato 

6 - SCUOLE PARITARIE 
6.1. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 6.1.1. Gestione amministrativa 6.1.1a Att.à Verifiche e controlli in e tra data base 
(nazionale-Sidi e regionale-Share point) e con cartacei, di informazioni fornite dalle scuole paritarie 6.1.1b Att.à Supporto, assistenza e 
verifica alle scuole paritarie per rilevazioni 'ex integrative' da parte di Miur 6.1.1c Modifica di convenzione (per contributi annui a scuole 
primarie già paritarie) 6.1.1d Stipula di convenzione a scuole che la chiedono (previa autorizzazione USR) 6.1.1e Decreto per mutamento 
rappresentante legale di scuola paritaria 6.1.1f Decreto per deposito atti (c/o stessa paritaria) per chiusura classe/sezione  6.1.1g Decreto 
per deposito atti (c/o scuola di Stato) a seguito chiusura scuola paritaria 6.1.1h Aggiornamento anagrafica Sidi su richiesta delle Istituzioni 
scolastiche 6.1.1i Istituzione nuove scuole riconosciute da USR (inserimento al Sidi) 6.1.2. Gestione contabile 6.1.2a Att.à Conteggi e 
verifiche per liquidazione contributi alle scuole, versamenti in conto Tesoro ritenute e mod. 770 6.1.2b Accertamenti DURC e Equitalia 
6.1.2c Gestione Sicoge per erogazione contributi 6.1.3. Accesso agli atti 6.1.3a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 6.1.4. Atti in 
uscita 6.1.4a Redazione e protocollazione atti in uscita 6.1.5. Pubblicazioni 6.1.5a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 6.1.6. Atti 
in ingresso 6.1.6a Att.à Assegnazione II livello e quanto previsto da MAN. GEDOC pubblicato

4.1.DISP. GEN 2°gr./tutto 4.3. MOB.A’ ANN. Tutto 4.1.DISP.TA’ GEN (1°gr)  4.2. MOB.A’ OR.RIA 

4.4.RECLUTAMENTO (Org. Dir 1° e 2° grado) 4.5.1. Sist.Sigeco 4.3. MOB.A’ AN.LE  (1° e 2° gr- no 4.3.1) 4.4.REC.NTO  (O.D1°/2° gr)

4.2. MOB.TA’ ORD.RIA   4.3. MOB.TA’  ANNUALE (inf/ primaria) M. LAUDI As Amm 4.2. MOB.A’ ORD.RIA 4.3. MOB.A’ ANN. tutto salvo 4.3.

4.4.RECL.NTO  (Org. Dir 1° e 2° grado) 4.5.1. Sistema Sigeco F. TESTA As Amm 4.2. MOB.A’ ORD.RIA 4.3. MOB.A’ ANN. tutto salvo 4.3.

M. GIALONE* A II F2 4. Tutto *operante anche in altro Settore

C. LONDINO A II F4

M. BRUNO* A II F2A. GIORGI A II F2

R. PAGANINI COORDINATRICE A III F4

COORDINAMENTO SETTORE Responsabilità complessiva finalità su obiettivi e procedure assegnati Cura climi relazionali interni ed esterni con garanzia pratiche interne e con esterno di cortesia 

nel rispetto del codice del personale PA   Coordinamento e supporto professionale delle unità affidate, con istruzioni anche di emergenze e formazione in campo, registrazioni di disponibilità e 

disagi, esigenze, proposte al dirigente di orari e cambi di mansionario  Alimentazione ordinata, controllata ed economica di materiali e strumenti  Firma atti con esclusione discrezionalità elevata 

Garanzia azioni compensative per cessazioni dal servizio (passaggio consegne, formazione, unità in sostituzione, ecc..) Garanzia formale e organizzativa continuità servizi per assenze prevedibili 

(ferie etc, in raccordo con altro direttore pertinente nel caso di unità operative su più settori). Prot Inf: Assegnazioni di secondo livello
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E. RETE AMBITO 34 VARESE NORD - PROGRAMMAZIONI 

2016/19 

1. Ambito 34 Varese Nord - Reti in comune ai due ambiti della provin-

cia di Varese 

 

 

2. Ambito 34 - Reti attive 2016/17 

 

ISTITUTO CAPOFILA
IC GALILEI TRADATE

ISIS BISUSCHIO (Scuola certificatrice Falcone di Gallarate)

ITE TOSI BUSTO

IS CRESPI BUSTO IS MONTALE TRADATE CPIA VA-1 GALLARATE

IS PONTI GALLARATE

ISIS SESTO CALENDE

IS CRESPI BUSTO

IC ANNA FRANK VARESE

LICEO SCIENTIFICO FERRARIS

Cts: Bes (DivA con tecnologie speciali, Dsa, Des, svantaggio ling/socio-cult) cyberbullismo (con distacco doc)

Polo Formazione-certificazione sicurezza

Polo provinciale alternanza scuola lavoro

Polo provinciale curriculum verticale; Certificazione delle competenze.

Polo provinciale didattica TIC, social digitale.

Polo CLIL progetti EU

CPL

Scuole che promuovono salute

Polo Provinciale Protezione Civile.

RETE

ISTITUTO CAPOFILA RETE ADESIONE AD ALTRE RETI
IC VARESE 3 VIDOLETTI Rete Orientamento su Varese.

IC VIGGIU'
Rete Regis;

Rete per una didattica per competenze.

MigliorRete - Scuole in rete per il Miglioramento; Rete per la segreteria digitale AXIOS;

Rete Centro Territoriale per l'inclusione - CTI Marchirolo; ReteProgetto CLIL.

IC LAVENO MOMBELLO
Rete Per la formazione del personale in materia di abusi 

sui minori e altre esigenze formative definite dalla rete.

Rete Cittadinanza e Costituzione di Gavirate;

Rete Centro Territoriale per inclusione CTI di Gavirate; Rete Intercultura di Besozzo;

Centro Provinciale per la Legalità di Busto Arsizio; Rete Nord laghi;

Rete generazione web 2016.

IC ANGERA Rete generazione web.

IC ARCISATE Rete per la Segreteria Digitale AXIOS.
MigliorRete - Scuole in rete per il Miglioramento; Rete Nord Laghi;

ReteProgetto CLIL 2015/2016; Rete Generazione web 2016.

IC BESOZZO Rete Intercultura.
Rete Cittadinanza e Costituzione di Gavirate; Rete Nord Laghi;

Rete generazione web 2016.

IC BISUSCHIO
Rete Nord Laghi;

Rete generazione web 2016.

IC CANTELLO

MigliorRete - Scuole in rete per il Miglioramento; Rete Nord Laghi;

Rete Regis;

Rete Docenti WEB 3;

Rete per una didattica per competenze; Rete CPPC.

IC CARAVATE
Rete Nord Laghi;

Rete generazione web 2016.

IC COMERIO
Rete Cittadinanza e Costituzione di Gavirate; Rete Scuole che promuovono salute;

Rete generazione web 2016.

IC CUNARDO
ReteProgetto CLIL 2015/2016; Rete Nord Laghi;

Rete Generazione WEB 2016.
MigliorRete - Scuole in rete per il Miglioramento.

IC CUVEGLIO

Rete Nord Laghi;

Rete generazione web 2016; Rete formativa Laveno;

CTI Marchirolo.

IC GAVIRATE
Rete Istituzionale CTI;

Rete Cittadinanza e Costituzione.

Rete Scuole che promuovono salute; Rete Intercultura;

Rete Progetto CLIL;

Rete di scopo per la formazione;

Rete promossa dal Centro territoriale per la promozione della Protezione Civile;

Rete Nord Laghi;

Rete generazione web. 2016.

IC GAZZADA ReteProgetto CLIL

IC GEMONIO
Rete Nord Laghi;

Rete generazione web 2016.

IC GERMIGNAGA Rete progetto intercultura.

Rete Nord Laghi; ReteProgetto CLIL;

Rete generazione web 2016; Rete formativa Laveno;

Rete Bes Marchirolo;

Rete integrazione alunni disabili CTR Marchirolo; Centro provinciale per la legalità di 

Busto Arsizio.

IC INDUNO OLONA MigliorRete - Scuole in rete per il Miglioramento. Rete Nord Laghi

IC LAVENA PONTE TRESA

MigliorRete - Scuole in rete per il Miglioramento; ReteProgetto CLIL;

Rete Nord Laghi;

Rete generazione web 2016

Rete per la segreteria digitale AXIOS Rete Istituzionale CTI (Marchirolo) Adolescenti nella 

ruota del criceto.

IC LUINO
Rete Nord Laghi;

Rete generazione web 2016; RIMA.

IC MALNATE Malnate scuole in rete.

RETI ATTIVE AMBITO 34
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ISTITUTO CAPOFILA RETE ADESIONE AD ALTRE RETI

IC MARCHIROLO
Rete Bes;

Rete Integrazione alunni disabili CTR.

Rete Nord Laghi;

Rete generazione web 2016.

IC MESENZANA
Rete Nord Laghi; ReteProgetto CLIL; Rete BES;

Rete cittadinanza e costituzione di Marchirolo; Rete generazione web 2016.

IC PORTO CERESIO
Rete Nord Laghi; ReteProgetto CLIL; Rete Regis;

Rete Scuola che Promuove Salute; Rete generazione web 2016.

IC TRAVEDONA

Rete Nord Laghi;                                  CTI Centro territoriale per l'inclusione;

Rete Intercultura - Tavolo di lavoro territoriale per l'accoglienza degli alunni nuovi cittadini 

e l'educazione interculturale;

Rete Segreteria digitale; Generazione WEB;

Rete "DSA e scuola" Conoscere, intervenire per crescere.

IC VARESE 1 DON RIMOLDI
Rete insieme è possibile;

CPIA per il successo formativo dei quindicenni.
ReteProgetto CLIL

IC VARESE 2 PELLICO MigliorRete - Scuole in rete per il Miglioramento.

IC VARESE 4 ANNA FRANK
Rete Scuole che promuovono salute; "Rete VIE" 

(alfabetizzazione alunni NAI).

Rete Generazione WEB;

Rete CTI (Centro Territoriale di inclusione); Rete scuole in ospedale;

Rete CPL (Centro Promozione Legalità); Progetto quindicenni;

Rete biblioteca interprovinciale.

ISIS "EDITH STEIN" DI GAVIRATE

Rete per la contestualizzare esperienze di alternanza 

scuola lavoro in manifestazioni sportive internazionali di 

canottaggio in provincia di varese.

Rete laboratorio territoriale diffuso per l'occupabilità nella provincia di Varese;

Rete sistema bibliotecario territoriale (sblaghi-VA); Rete tavolo di lavoro per l'intercultura;

ATS "generazione web";

Rete Axios segreteria digitale;

Rete centro territoriale per l'inclusione; Rete "dal RAV alla realizzazione del piano di 

miglioramento";

Rete provinciale per la certificazione del sistema di gestione qualità;

Rete regionale dei licei scientifici ad indirizzo sportivo; Rete Istituti  Superiori Tecnici per la 

produzione di materiale CLIL;

Polo tecnico professionale "Varese Green Land";

Rete delle scuole della Lombardia per l'alternanza scuola- lavoro e l'impresa formativa 

simulata;                   Rete accordo partenariato - dote unica lavoro FSE 2014 -  2020.

ISIS CITTA' DI LUINO Rete gestione ristoro e distribuzione automatica; Rete generzaione web 2016

ISIS NEWTON VARESE

Rete CTI Varese;

Rete Polo formazione per docenti neoassunti. (Forse di 

futura attivazione Rete Polo volontariato)

IST. PARIT. M. AUSILIATRICE LUINO Rete Nord Laghi

ISTITUTO DE FILIPPI DI VARESE MigliorRete - Scuole in rete per il Miglioramento.

ITC TOSI BUSTO ARSIZIO Rete alternanza scuola lavoro e impresa

LICEO ARTISTICO "FRATTINI" VARESE Reti Licei Artistici nord ovest e nazionale;

LICEO CAIROLI VARESE Rete per la certificazione qualità URS.

LICEO CRESPI BUSTO ARSIZIO Centro promozione Legalità.

LICEO SACROMONTE DI VARESE MigliorRete - Scuole in rete per il Miglioramento.

LICEO SCIENTIFICO FERRARIS
Rete promossa dal Centro territoriale per la promozione 

della Protezione Civile (CPPC) per la provincia di Varese.
MigliorRete - Scuole in rete per il Miglioramento.

LICEO SCIENTIFICO SERENI LUINO

Rete generazione web 2016;

Rete gestione ristoro e distribuzione automatica; Rete integrazione alunni disabili CTR;

Rete Progetto intercultura;

Rete per la certificazione qualità USR;

Rete alternanza scuola lavoro e impresa formativa simulata;

Rete centro promozione Legalità;

Rete Progetto DLC didattica delle Lingue e Letterature classiche (Istituto capofila Liceo 

"Paleocapa" di Rovigo), Rete UCIMU (alternanza scuola lavoro;

Rete per la contestualizzare esperienze di alternanza scuola lavoro in manifestazioni 

sportive internazionali di canottaggio in provincia di varese.

ISIS DAVERIO/CASULA
Rete Generazione WEB 3 (Bando in attesa di 

approvazione)

Rete "Le scuole che promuovono salute"; Rete "Tecnici";

Rete "Istruzione età adulta";

Rete "Centro Territoriale inclusicità";

Rete "Centro promozione protezione civile.

ISTITUTO "L. Einaudi" VARESE

Rete provinciale Alternanza Scuola-Lavoro; Rete Provinciale Canottaggio;

Rete Generazione WEB; CTI ambito Varese-Azzate;

Rete Tradate - Piano di Miglioramento.

SCUOLE MONS. E. MANFREDINI Rete Scuole che promuovono salute; Rete per una didattica per competenze.

RETI ATTIVE AMBITO 34
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F. RETE AMBITO 35 VARESE SUD - PROGRAMMAZIONI 2016/19 

1. Pianificazione di Ambito Triennio 2016/19 

CAPOFILA LICEO CRESPI BUSTO ARSIZIO; POLO FORMAZIONE IS DALLA CHIESA SESTO CALENDE 

AMBITO LEGGE 
107/15 

RESPONSABILE 
e GRUPPO 
LAVORO  

OBIETTIVO TRIENNALE 
FASE PROGETTUALE TRIENNALE 

AZIONI 

FORMAZIONE 

a c.d.Polo formazione 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
con particolare 
riferimento all’italiano 
nonche  alla lingua inglese 
e ad altre lingue 
dell’Unione europea, 
anche mediante l’utilizzo 
della metodologia Content 
language integrated 
learning 

 

RETE PROVINCIALE  
ISIS Dalla  Chiesa (E. 
Rossi) 

 

RETE  per 
l’internazionalizzazion
e dei curricoli Varese 
Sud IC Bossi Busto A. 
(S. Vitella) 

 

Isis Don Milani – Tra-
date 

(Capofila Bando 
MIUR) 

(Enzo Mita) 

 

IC Dante - Gallarate 

(D. Chiffi) 

IC Leonardo da Vinci  – 
Somma L. (Capofila 
Rete SEA) 

(D. Chiffi) 

1. Diffusione della cultura 
dell’internazionalizzazione dei curricoli e 
promozione di ogni iniziativa atta allo scopo.  

 

 

2. Condivisione e diffusione di buone pratiche, 
obiettivi strategici, metodologie innovative, 
materiali didattici 

 

 

 

 

 
3. Sostegno al CLIL in lingua inglese e nelle altre 

lingue comunitarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a) Informazione alle scuole su progetti esistenti o in fase di at-
tuazione (e-twinning, Erasmus +, …) 

1b) Supporto alla progettazione delle scuole anche in funzione 
della partecipazione a  bandi  

 

2a)Implementazione e coordinamento delle piattaforme di con-
divisione già esistenti 

2b)Organizzazione di tavoli di lavoro tematici e momenti semi-
nariali  

Coinvolgimento degli stakeholder territoriali 

 
3a)Monitoraggio  sulle azioni in atto e sui livelli già raggiunti 
3b)Formazione certificata per docenti sia linguistico-
comunicativa, (diversificata in base all’ordine di scuola), sia di-
dattico-metodologica (per docenti già B1 scuole del primo ciclo e 
B2 del secondo ciclo, di tipo TKT CLIL o sperimentazione di certi-
ficazioni analoghe ) 
3c) Realizzazione di moduli CLIL di almeno 20 ore (in tutte) a 
partire dalle classi  di  

- 3 °anno scuola primaria 

- 1 ° anno scuola secondaria di primo grado 

 

4a) Olimpiadi di Italiano (diffondere la buona pratica di 
partecipazione  

Lingue straniere 
Formazione certificata per docen-
ti  sia linguistico-comunicativa, 
(diversificata in base all’ordine di 
scuola), sia didattico-
metodologica (per docenti già B1 
scuole del primo ciclo e B2 del 
secondo ciclo, di tipo TKT CLIL o  
sperimentazione di certificazioni 
analoghe ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano: 
Riflessione sul curricolo verticale 
in particolare sul tema della di-
dattica della narrazione (oralità e 
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IC G. Cardano – Galla-
rate 

(Capofila Bando Miur 
Ready, ….)  (V. Ilacqua) 

 

IC Ungaretti Sesto Ca-
lende  

(E. Rossi)  

IC DE Amicis, Busto A 

(Paolo Maino) 

 

 
 
 
 
4. Valorizzazione eccellenze con riferimento alla 

lingua italiana 
 
 
 
 
5. Potenziamento delle competenze forti nella 

comunicazione in italiano (argomentazione, 
esposizione, narrazione) in un curriculum ver-
ticale dall’infanzia alla primaria alle seconda-
rie di primo e secondo grado  

e realizzare seminari di preparazione a livello cittadino o di zona, 
anche nella forma di ore mattutine per i ‘campioni’ di istituto); 

 

5 Racconto orale e scritto: la pratica della narrazione al servizio 
dei valori di cittadinanza. La settimana del… (legalita , ambiente, 
diritti, integrazione). Occasione a livello cittadino e di ambito per 
un confronto e per una ricaduta pubblica dei percorsi di 
formazione 

scrittura dall’infanzia alla prima-
ria alle secondarie di primo e se-
condo grado.  
 
Ricercazione 

 

 

 

Formazione docenti  per 
insegnamento L2 per stranieri di 
recente immigrazione (o di L2 
come lingua studio per chi viene 
da un contesto culturale e 
linguistico non italiano.   

Potenziamento delle 
competenze matematico 
logiche e scientifiche 

 

LICEO M. Curie- 
Tradate 

 

IC Bertacchi – Busto A. 

 

ISIS Ponti – Gallarate 

 

IC Ungaretti – Sesto C. 

 

ISIS L. Geymonat, 
Tradate 

 

Ist. Sacro Cuore- 
Gallarate 

 

IC Pertini – Busto A. 

1.Consolidamento della collaborazione tra scuo-
le del primo e secondo ciclo attraverso: 

- esperienze di educazione tra pari tramite l'at-
tivazione di laboratori di fisica, chimica, biolo-
gia, robotica e coding, realizzabili anche con 
progetti di alternanza scuola lavoro e attin-
gendo spunti e materiali dal progetto LS-OSA 

- messa a disposizione dei laboratori delle scuo-
le secondarie di secondo grado 

- partecipazione alle attività proposte dai Labo-
ratori Territoriali per l'occupabilità 

  

2.  Diffusione della Didattica Integrata  

      - creazione di gruppi di sperimentazione  

      

3. Promozione di attività di coding. 

     -  Creazione di gruppi di lavoro in ambito di-
sciplinare anche in relazione all'obiettivo SVI-
LUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

  

Utilizzo delle TIC nelle singole 
discipline. 

 

 

Ricercazione 
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Liceo G. B.Grassi – 
Saronno 

 

 

 

  

Sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza 
attiva e democratica 

 

CPL VARESE – Rete 
INTERAMBITO/ Isis D. 
Crespi Busto A. 

 

ISIS Falcone – 
Gallarate 

 

 

 

 

 

Liceo Candiani-Baush, 
Busto A. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Definizione competenze di cittadinanza agita  
- adozione e certificazione nel I e nel  II ciclo 

 

2) Azioni mirate a:   

· valorizzazione dell’educazione interculturale 
e alla pace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Format rivisitato e/o riformulato con adozione e ricaduta 
operativa 60% degli istituti destinatari 

 

Raccolta e calendarizzazione comune di  eventi per programma 
un unitario –  Organizzazione di un  evento di ambito di 
restituzione con rappresentazione buone pratiche 

EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLE PRATICHE DELLA NON VIO-
LENZA: progetto da rivolgere a studenti della primaria di primo e 
secondo grado, della secondaria di secondo grado. Percorso for-
mativo in dialogo con la Scuola della pace di Montesole, Per i Di-
ritti Umani- Milano, Rete di Cooperazione Educativa Daniel Lu-
mera - tema del perdono, centro Asteria- Milano. Sono previste 
azioni secondo il curricolo verticale ed eventi aperti alla cittadi-
nanza. In parallelo: formazione docenti. Focus anche sull'impor-
tanza delle tecniche di concentrazione- meditazione- rilassamen-
to.  

 

 

 

 

 

 

Azioni sul tema della migrazione ed evento provinciale/di Ambi-
to – attivazione di modelli di laboratorio anche in alternanza S.L.  
– seminario/i per utenze diverse – 51%  degli istituti partecipanti 
al progetto  

Ricercazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso sulla composizione 
nonviolenta  dei conflitti per 
docenti e studenti 
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IC De Amicis Busto A. e   
Liceo Sereni di Luino  - 
IC Gavirate 
(INTERAMBITO) 

 

 

 

 

Rete Legalmente 

IC Ignoto Militi 
Saronno 

 

 

 

 

· rispetto delle differenze e dialogo tra le 
culture 

 
 

· sostegno dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri 

 

· potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico‐finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 

 

· Progettazione di un nuovo modo di studiare e 

vivere il paesaggio del proprio territorio 

finalizzato ad analizzare, secondo l'ottica delle 

diverse discipline, luoghi specifici, ben 

individuati, al fine di cogliere e far rivivere il 

genius loci, contro ogni forma di anonimato o 

semplice localismo. Il metodo prevede il 

concorso dei diversi sguardi disciplinari in 

un'azione fattiva di ricerca (anche mediante le 

nuove tecnologie) per poi giungere alla 

 

 

 

 

 

Ampliamento della rete a un ulteriore  20%  di istituti. 

Restituzione esiti  del Corso Sulle regole –  

Ed. finanziaria a scuola, Progetto Fisco e scuola 

 

Business game  e Financial game con CPL Varese e Faberlab  
nell’ambito della promozione della  educazione finanziaria per 
tutti: produzione game con app dedicata alla educazione 
finanziaria; Ed. alla Legalita  guardia di finanza  I ciclo - Diffusione 
e coinvolgimento al Financial game  game del  25% degli istituti 
destinatari 

 

Raccordo e monitoraggio  eventi  

 

DIFFUSIONE PROGETTO PROVINCIALE GREEN SCHOOL – 
ampliamento  del 5%   del n° scuole aderenti 

  

 

Attivazione di un tavolo di lavoro  

 

Adozione dei monumenti (5% scuole destinatarie) - Progetto FAI, 
Collaborazione con INSUBRIA “LEGALITA’ COME PRASSI”  
INTERAMBITO con Liceo Sereni di  Luino) –  

Raccolta e raccordo degli eventi  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di mediazione culturale 
anche per docenti non esperti 

 

 

 

 

 

 

Formazione Sulleregole -  

Transparency - Ed. finanziaria a 
scuola, anticorruzione e 
trasparenza. 
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Liceo D. Crespi  -Busto 
A. per CPL; IC Fagnano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPL Varese 

 

 

 

 

 

Liceo Candiani-Baush,  
Busto A. 

 

 

 

 

 

progettazione di itinerari ed attività 

performative e formative aperte alla 

cittadinanza, finalizzate a creare uno sguardo 

nuovo sul paesaggio naturale od urbano. Un 

itinerario psicogeografico che metta in 

dialogo, mediante le arti e le dicipline di 

studio, il paesaggio interiore e il paesaggio 

esteriore. Dall'economia alla poesia, dalla 

musica alla matematica: il metodo prevede la 

sinergia degli sguardi disciplinari, delle 

diverse scuole  e la centralità dello studente e 

delle sue competenze.  

 

· lotta ad ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; 

· relazione con le organizzazioni del terzo 
settore 

 
 
Definizione  e certificazione delle competenze di 

cittadinanza relazionate alla alternanza scuo-
la/lavoro 

 

Processi e percorsi di educazione alla cittadi-
nanza e alla legalità nella ottimizzazione delle 
risorse e in relazione alle direttive del tavolo 
regionale di educazione alla legalità in colla-
borazione con CPL Varese 

 

 

 

· Azioni di sostegno alla diffusione della 
educazione alla sana alimentazione e ai 
corretti stili di vita 

 

 

Valorizzazione dei  beni culturali provinciali – regionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tavolo di lavoro cyber bullismo –  
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ISIS Ponti, Gallarate –  

 

Promuovere e coordinare nelle scuole della pro-

vincia di Varese le attività della Protezione Ci-

vile sul territorio. 

Il CPPC prevede una fase iniziale di coinvolgi-

mento della governance territoriale e scolasti-

ca, allo scopo di individuare e mettere in con-

tatto gli attori coinvolti nel progetto. 

Gli obiettivi specifici di azione del CPPC com-

prendono: 

1) la formazione in ogni istituto di un gruppo 

sensibile di volontari costituito da docenti, 

studenti e genitori 

2) sviluppo della curricolarità 

 

3) Realizzazione di percorsi di alternanza scuola-

lavoro 

 

4)  comunicazione 

 

Tavolo di lavoro IICCC per sportello/raccordo 

 

Ricognizione attivita  istituti superiori II grado a cura di Polo 
ambito 

 

 

Format  adottato dalla maggioranza degli istituti di riferimento 

 

Vedi CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· organizzazione di incontri teorico pratici da parte di perso-

nale esperto. 

· Interventi della Protezione Civile a scuola in orario currico-

lare 

· realizzazione di un catalogo delle esperienze pregresse svi-

luppatesi nella verticalità dalle scuole del primo ciclo a quel-

le del secondo ciclo. 

· la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro in 
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ICI CC Bossi di B.A, e 
Gavirate 

 

 

 

 

 

 

POLO ALTERNANZA E 
RETI LICEO E TECNICI 

 

 

 

 

 

Cpl e Scuole che 
promuovono salute 

 

 

 

 

CPPC   (Interambito) 

Rete Centri di 
promozione 

collaborazione con le associazioni, le istituzioni e gli enti, 

coinvolti nel progetto. 

· l’organizzazione di una manifestazione/evento condivisa 

contemporaneamente dalle scuole del territorio e che pre-

veda la simulazione di un evento naturale o di un’emergenza 

socio-sanitaria; 

· la promozione di un concorso per le scuole per la creazione 

di una applicazione per smartphone in grado di diffondere 

gli allarmi di Protezione Civile a supporto dei cittadini; 

· la creazione di un sito per riportare le attività del CPPC 

Formazione docenti e genitori con 
distinzione fra primo e secondo 
ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione docenti sulla gestione 
della classe, sulla relazione 
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Protezione Civile  
(L.sc. Ferraris Varese)– 
“La protezione civile 
incontra la scuola, 
conoscenza del rischio 
e competenza 
d’intervento 

IIS Dalla Chiesa Sesto 
Calende 

 

Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al 
pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media 
nonche  alla produzione e 
ai legami con il mondo del 
lavoro 

 

RETE PROVINCIALE  - 
ISIS Ponti /ISIS Gadda 
Rosselli 

 

IC Da Vinci – Saronno 

 

IC Bertacchi – Busto A. 

 

IC G. Cardano – 
Gallarate 

 

IC De Amicis – Busto A. 

 

IC Ungaretti Sesto 
Calende 

Obiettivo 1. -  Accompagnare l'inclusione non 
episodica delle TIC nella didattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creazione di una banca dati di buone pratiche didattiche, integra-
te dalle ICT,  consultabili on line e catalogate per ambiti discipli-
nari:  

1. Organizzazione di gruppi di lavoro disciplinari, suddivi-
si per grado scolastico, che raccolgano e documentino le 
attività esistenti 

2. Redazione di un modello documentale per la raccolta di 
nuove attività 

3. Disseminazione e stimolo alla condivisione di nuove at-
tività. 

Azione 2 - Formare un gruppo di lavoro, costituito 
prevalentemente da dirigenti scolastici, che rediga delle linee 
guida 

 

Azione 3- Mappatura di strumenti e test center per le certifica-
zioni informatiche 

 

 

Azione 4 - Interventi mirati allo sviluppo del pensiero logico e 
scientifico nel web 

 Piano formativo INTERAMBITO 
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Obiettivo 2.  - Fornire un supporto alle istituzio-
ni scolastiche dell’ambito 35, rispetto all’uso 
critico e consapevole delle risorse web, in te-
ma di utilizzo e sicurezza. 

 

Obiettivo 3. - Condivisione delle risorse relative 
agli strumenti e le certificazione informatiche 
disponibili nell’ambito 35. 

 

Obiettivo 4.  - Educare al pensiero critico per ri-
conoscere le informazioni fallaci 

 

Obiettivo 5. - Sviluppo del pensiero computazio-
nale 

 

Azione 5 - Interventi formativi e gruppi di lavoro per il coding e 
la robotica nella didattica 

Incremento 
dell’alternanza scuola‐
lavoro nel secondo ciclo di 
istruzione; 

Rete 
provinciale/regionale 
– ITE Tosi Busto A. 

 

 

ISIS Facchinetti – 
Castellanza 

ISIS Ponti – Gallarate 

ISIS D. Crespi – Busto 
A. 

Liceo Candiani – 
Bausch 

ISIS Dalla Chiesa Sesto 
Calende 

 

1) Definizione  e certificazione delle competenze 
di cittadinanza relazionate alla alternanza 
scuola/lavoro e condivise con il mondo delle 
imprese 

2) Potenziamento della formazione ASL/IFS 
specie verso i Licei 

3) Valutazione dell’alternanza nel curriculum e 
in prospettiva dell’Esame di stato – 
DIFFUSIONE DI MODELLI PER LICEI  

4) Definizione delle procedure e documentazione 
per ASL internazionale 

5) Predisposizione di materiale per le forme 
giuridiche di IFS non ancora sperimentate 
(Esempio: Associazioni, fondazioni, 
Cooperative) 

Adozione di un modello di riferimento per il 60% degli istituti 
interessati 

 

 

 

 

 

 

Adozione di un modello di riferimento per il 60% degli istituti 
interessati 

Formazione INTERAMBITO 

SUCCESSO FORMATIVO: 

Definizione di un sistema 
di orientamento - 

RETE TECNICI E 
PROFESSIONALI – ISIS 
MONTALE - TRADATE 

 
1)  Conclusione del lavoro di profilatura in uscita 

e nel II biennio superiore di II Grado tecnico, 
professionale, liceale per tipologia ordinamen-

Curricolo verticale e didattica laboratoriale 
1. Concludere il lavoro di definizione dei profili formativi 

d’uscita delle tre filiere dell’istruzione: liceale, tecnica e 
professionale (con particolare riferimento a quest’ultima) e 
delle rispettive articolazioni ed opzioni 
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curricolo e didattica 
laboratoriale - curricolo 
verticale e certificazione 
delle competenze 

 

 

RETE LICEI – ISIS D. 
CRESPI – BUSTO A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tale 
 
2)  Sviluppo dei percorsi tecnico superiori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Curricolarità verticale per competenze – ac-

cordi IC/secondo ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per l’Orientamento “in uscita” delle classi delle 

scuole secondarie di secondo grado si condi-

vide che l’attenzione vada posta su due grandi 

2. Favorire la stipula di accordi fra scuole del 1° ciclo e del 
secondo basati su un format condiviso di certificazione 
delle competenze degli assi culturali e di cittadinanza e 
sulla progettazione del curricolo per competenze. 

3. Diffondere, attraverso specifici momenti di formazione, le 
modalità organizzative da adottare per realizzare la 
progettazione per competenze anche in relazione 
all’obbligo dell’alternanza scuola lavoro 

4. Incentivare l’uso di didattica laboratoriale mediante la 
proposizione di corsi di formazione ad hoc atti a 
promuovere metodologie didattiche quali: learning by 
doing, cooperative learning, flipped class, didattica 
integrata, ecc. 

 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO  DA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO – Riformulazione del  profilo orientativo con 
certificazione delle competenze in uscita  

per una adozione di ambito – partenza dal II anno sec. I grado – 
DEFINIZIONE DI UN PROTOCOLLO DI MASSIMA - PER RIDURRE I 
GAP 

 

COINVOLGIMENTO GENITORI: MODELLI DI INFORMAZIONE SUI 
PROFILI RICHIESTI – CONTATTI MERCATO DEL 
LAVORO/IMPRESE PMI DAY 

 

TEST ATTITUDINALI: diffusione buone pratiche 

 

SALONI ORIENTAMENTO 

COORDINATI IN SEDE DI AMBITO – PROVINCIA, SCUOLE 
AUTONOME, SALONI CITTADINI 

 

 

CURRICOLO VERTICALE E CERT. COMPETENZE 

Ricercazione licei per percorsi di 
raccordo I biennio – V anno 
liceale (finanziato) 
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IC Maino/ Dante – 
Gallarate 

IC Ferno 

IC Galvaligi - Solbiate 
A. in collaborazione 
con rete licei e rete 
tecnico-professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO 
CANDIANI/BAUSCH -  
Busto A. -  

fronti: 

INFORMAZIONE (agli allievi e alle famiglie) 

FORMAZIONE (agli allievi, alle famiglie, ai do-

centi) 

INFORMAZIONE 

- SALONI DELL’ORIENTAMENTO TERRITORIA-
LI PER ATENEI O FORMAZIONE SUPERIORE; 

- SALONI DELL’ORIENTAMENTO TERRITORIA-
LE PER MONDO DEL LAVORO; 

- PIATTAFORMA ALMA DIPLOMA; 
- INFORMAGIOVANI E INFORMALAVORO PRE-

SENTI NEI VARI COMUNI; 
- LABORATORI TERRITORIALI (per esempio: 
Molini Marzoli a Busto Arsizio; ISIS “Ponti” a 
Gallarate); 

- IMPLEMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIO-
NE A ITS E/O IFTS; 

- INCENTIVAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AD 
ATTIVITA’ DI “VOLONTARIATO EUROPEO”. 

FORMAZIONE 

- ELABORARE PROPOSTE DI CRITERI DI VALU-
TAZIONE DELLE ESPERIENZE DI ALTERNAN-
ZA SCUOLA-LAVORO; 

- FAVORIRE UNA DIDATTICA ORIENTATIVA 
CHE SI REALIZZI IN TUTTI E CINQUE GLI AN-
NI E NON SOLO IN QUARTA E QUINTA; 

PER GLI ALUNNI: 

a) PER TUTTI E CINQUE GLI ANNI, SVILUPPARE 
LA CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA DI SE’; 

b) AFFRONTARE E SOSTENERE UN COLLOQUIO 
DI LAVORO (reale e/o virtuale con mezzi in-
formatici); 

c) ESSERE CAPACI DI PRESENTARE PROPRI 
PROGETTI; 

d) ESSERE CAPACI DI SCRIVERE IL PROPRIO 
CURRICULUM VITAE; 

e) REALIZZARE UN PORTFOLIO PERSONALE 
SULLE COMPETENZE RAGGIUNTE; 

f) UTILIZZARE IN MODO FUNZIONALE I SOCIAL 
NETWORK; 

g) REALIZZARE ESPERIENZE DI STUDIO 
ALL’ESTERO. 

certificare le competenze su format condiviso da sec, I grado e in 
uscita da second. II grado  con livello intermedio di biennio 
dell’obbligo 

 

Adozione profilature in uscita  II ciclo e  del raccordo con gli 
istituti comprensivi 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA – RILEVAZIONE DEL PLACEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione degli orientatori di 
IC: conoscenza dei profili in 
ingresso/uscita -conoscenza dei 
profili formativi del II ciclo -
METODICHE DI ORIENTAMENTO 
(TEST ATTITUDINALI...) 
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PER I DOCENTI: 

a) FORMAZIONE CONTINUA FINALIZZATA ALLA 
CREAZIONE, IN CIASCUNA SCUOLA, DI UN 
TEAM STABILE E PREPARATO, PER COLLO-
QUI INDIVIDUALI E DI GRUPPO CON GLI AL-
LIEVI SULLA CONSAPEVOLEZZA DI SE’; 

b) ASCOLTARE ED EMPATIZZARE. 
c) FAVORIRE L’INCONTRO CON EX STUDENTI, 
IN UNA SORTA DI “PEER EDUCATION” 
SULL’ORIENTAMENTO IN USCITA. 

d) ELABORARE UN SISTEMA CONDIVISO PER LA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE. 

Vengono segnalate, infine, alcune criticità: 

a) Necessità di dare continuità alla formazione e 
al servizio erogato; 

b) Per la formazione professionale: mancanza, 
nel nostro ambito territoriale, di possibilità di 
passaggio al sistema dell’istruzione. 

Valorizzazione della 
scuola intesa come 
comunita  attiva, aperta al 
territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare 
l’interazione con le 
famiglie e con la comunita  
locale, comprese le 
organizzazioni del terzo 
settore 

ASVA - IC FAGNANO 
OLONA 

Raccordo con esperienza genitoriale nelle scuole 
del territorio 
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2. A34 Varese Sud - Piano per la formazione docenti 2016/19 
 
1. Riferimenti normativi: 
 
- Legge n. 107 /2015 
-  D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016 (adozione delPiano nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
- Note MIUR n. 2915 del 15 settembre 2016 e n. 3373 del 1 dicembre 2016 
- Linee guida per la formazione dei Docenti 2016-2019 
- Nota MIUR 13.01.2017, PROT. N. 1522:  Piano per la formazione dei docenti - e.f. 2016, Risorse finanziarie assegnate 
 
2. Premessa 
Come definito al paragrafo 5.3 del Piano nazionale per la Formazione, le reti favoriscono lo sviluppo di una progettualità con-
divisa per costruire proposte di azioni in sinergia e per rispondere in modo più capillare alle esigenze delle scuole e dei do-
centi. La rete rappresenta quindi un’opportunità da costruire, per la promozione del piano formativo dell’ambito  che non 
rappresenterà la somma dei singoli piani - siano essi delle singole istituzioni scolastiche che delle reti di scopo - ma una loro 
sintesi, una rielaborazione per obiettivi, contenuti e temi, per filiere di ricerca, di sviluppo e di approfondimento. 
Le scelte, finalizzate al miglioramento del successo formativo degli studenti e alla valorizzazione professionale dei docenti, 
perseguiranno 
 
- le finalità e gli obiettivi espressi nella L.107/2015 
- gli obiettivi indicati nel Piano Nazionale di Formazione 
- le scelte dei PTOF delle istituzioni scolastiche della rete di ambito 
 
3. Il monitoraggio dicembre 2017 
Esiti del questionario somministrato nel mese di dicembre, cui hanno partecipato n. 53 istituti su 60 (36 Istituti comprensivi, 
1 CPIA, 16 Istituti di istruzione secondaria ) 
 
Domanda 1: “Quali delle seguenti necessità  formative sono da ritenersi prioritarie per la formazione organizzata a livello di 
ambito 35 (anche in relazione ai bisogni formativi espressi nel PTOF dei singoli Istituti ) ? Si precisa che non sono incluse in 
questo elenco aree quali disabilità , alternanza s/l, didattica e nuove tecnologie, in quanto per ora finanziate tramite i poli o 
gli snodi formativi” 
 

 
Esiti in ordine di priorità espressa: 

1. Competenze linguistiche docenti DNL finalizzate al CLIL (26 risposte, 49%) 
2. Formazione disciplinare progettare, anche per competenze, erogare il servizio, valutare gli apprendimenti) (25 rispo-

ste, 47,2%) 
3. Clima d'aula- comunicazione – relazione (24 risposte, 45,3%) 
4. Competenze logico-matematiche e scientifiche (22 risposte, 41,5%) 
5. Dispersione scolastica/orientamento (7 risposte ,13,2%) 
 

Domanda 2 
“ (in riferimento al punto 5 della domanda precedente- Formazione disciplinare- )  Suggerire una disciplina o area disciplinare 
sulla quale organizzare una formazione specifica” 
Le scelte prioritarie sono orientate su area linguistica (8), umanistica -italiano, lettere, …-  (8), matematica e scientifica (8) 
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Numerosi sono stati i suggerimenti di esigenze formative specifiche, che vanno a precisare i punti precedenti. 
 
Domanda 3 
Rilevazione formatori 
Sono stati rilevati i nomi di n. 35 docenti “esperti” che potranno essere utilizzati per la formazione. L’80% ha già esperienze 
come formatore in provincia 
 
4. IL piano di formazione ambito 35 
 
Il Piano di Formazione elaborato è coerente con le priorità nazionali fissate nelle Linee guida e nel piano Nazionale (paragrafo 
4): 
 
1. Autonomia organizzativa e didattica 
2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
4. Competenze di lingua straniera 
5. Inclusione e disabilità 
6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
8. Scuola e Lavoro 
9. Valutazione e miglioramento. 
 
L’assemblea della rete delle Istituzioni scolastiche dell’ambito 35,  nella seduta plenaria del 13 gennaio 2017, ha deliberato di 
focalizzare l’attenzione nel corso del prossimo triennio su alcuni degli obiettivi considerati prioritari dalla L. 107/2015 (art. 1, 
c.7). Il raggiungimento di tali obiettivi vede come elemento imprescindibile la formazione dei docenti. 
 
La  formazione per l’a.s. 2016-17 sarà erogata  mediante utilizzo delle seguenti risorse economiche: 
 
a. Risorse assegnate alla scuola Polo per la Formazione, IIS “C.A. Dalla Chiesa” di Sesto Calende, che saranno utilizzate per 

erogare formazione sugli obiettivi prioritari emersi dal primo monitoraggio generale e condivisi  dalla maggioranza delle 
scuole, con una modalità unitaria e condivisa di gestione della formazione. 

Decreto n.  1238   6.067, 25  (autorizzati  40%  2,426.00) 
Decreto n.  1240   € 191.469,75 (autorizzati  40%     € 76.587,00) 
 

b. Risorse assegnate su scala provinciale (interambito) direttamente dal MIUR o tramite USR o Regione Lombardia a scuole 
Polo, Istituti di riferimento, CPL; CPPC, CTS, CTI,  snodi territoriali PON; 

 
c. Risorse assegnate tramite Bando a reti di scopo che  scelgano di perseguire gli obiettivi prioritari dell’ambito. 
 
 

 

Obiettivo L. 107/2015 Azioni formative (PNFD par. 4) target Gruppo di lavoro Risorse  a.s. 2016-17

Formazione certificata linguistico-

comunicativa, 

RETE PROVINCIALE IIS Dalla Chiesa RETE per

l’internazionalizzazione dei curricoli Varese Sud IC

Bossi Busto A. 

MIUR tramite istituti di riferimento

(Secondo grado)

(4.4) Isis Don Milani – Tradate Scuola Polo Formazione

IC Dante  - Gallarate (primo grado)

IC Leonardo da Vinci  – Somma L.  (Capofila Rete SEA)

IC G. Cardano – Gallarate.)  

IC Ungaretti Sesto Calende 

Formazione certificata did.-

metodologica 
Scuola Polo Formazione

(4.4) Tutti gli ordini di scuola

Riflessione sul curricolo verticale

in particolare sul tema della

didattica della narrazione (oralità

e scrittura)

Scuola Polo Formazione

Ricercazione (4.2) Tutti gli ordini di scuola

docenti già B1 scuole del 

primo ciclo e B2 del 

secondo ciclo, di tipo 

TKT CLIL o  
Sviluppare competenze

didattico metodologiche

docenti di area umanistica e

letteraria 

Docenti di tutti gli ordini

di scuola
IC DE Amicis, Busto A.

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche

mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning

Sviluppare comp linguistiche

e metodologiche docenti

DNL finalizzate al CLIL 

diversificata in base

all’ordine di scuola
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Obiettivo L. 107/2015 Azioni formative (PNFD par. 4) target Gruppo di lavoro Risorse  a.s. 2016-17

Utilizzo delle TIC nelle singole

discipline.
LICEO M. Curie- Tradate Scuola Polo Formazione

Ricercazione IC Bertacchi – Busto A. Tutti gli ordini di scuola

ISIS Ponti – Gallarate

Ricercaazione(4.2) IC Ungaretti – Sesto C.

IIS L. Geymonat, Tradate

Ist. Sacro Cuore- Gallarate

IC Pertini – Busto A.

Liceo G. B.Grassi – Saronno

Comprensione del testo e

problem solving 
Scuola Polo Formazione

Ricercazione  (4.2) Tutti gli ordini di scuola

Ricercazione CPL  provinciale  (interambito)

Corso di formazione  sulla 

composizione non violenta  dei 

conflitti(4.7)

IIS “Falcone”  Gallarate 

Ricercazione 

Corso med. culturale (4.7)

Formazione Sulleregole - 

Transparency -  

Ed. finanzi, anticorr.ne trasp

(4.7)

Formazione docenti e genitori con

distinzione fra primo e secondo

ciclo

(4.7)

la formazione in ogni istituto di 

un gruppo sensibile di volontari 

costituito da docenti, studenti e 

genitori

Rete CPPC G. Ferraris Varese

(4.7) IIS Dalla Chiesa Sesto Calende 

 Rete CTS/CTI - AT RISORSE CTS/  CTI

SOS sostegno

(4.5)

Formazione su disturbi dello

spettro autistico 

(4.5)

Formazione figure di

coordinamento di Istituto per l’

inclusione (4.5)

CTS

Progetto cyber bullismo 

(4.5)

“Mi ....(IN)formo

sull’ADHD” Disturbo da Deficit di

Attenzione e Iperattività – 

CTI Busto 

(4.5) CTI Gallarate 

- in collaborazione con AIFA

La valutazione degli alunni

disabili gravi e gravissimi”

(4.5)

Alf.ne e perfezionamento

dell’italiano come lingua 2

Interventi mirati a sviluppo

pensiero logico e scientifico nel

web

RETE PROVINCIALE  - ISIS Ponti /ISIS Gadda Rosselli

(4.3) IC Da Vinci – Saronno

IC Bertacchi – Busto A.

IC G. Cardano – Gallarate

IC De Amicis – Busto A.

IC Ungaretti Sesto Calende

Educare al pensiero critico

per riconoscere le

informazioni fallaci 

Interventi mirati allo sviluppo del

pensiero logico e scientifico nel

web (4.3)

Docenti di tutti gli ordini

di scuola 

Sviluppare il pensiero

computazionale

Interventi formativi e gruppi di

lavoro per il coding e la robotica

nella didattica (4.3)

Docenti di tutti gli ordini

di scuola 

5. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Accompagnare l'inclusione

non episodica delle TIC nella 

didattica

Docenti di tutti gli ordini

di scuola 
Piano formativo INTERAMBITO

CTI Busto

Docenti di tutti gli ordini

di scuola   

Docenti di tutti gli ordini

di scuola 

Docenti di tutti gli ordini

di scuola

Offerto da AIAS di Busto (costo

zero) – in attuazione

formazione docenti –

genitori – alunni

bando (impegno di spesa circa 5000

€) +

Promuovere le attività di 

Protezione civile sul 

territorio 

docenti, studenti e

genitori
Risorse CPPC 

4. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,  di ogni forma di discriminazione

Potenziare l’inclusione

scolastica e il diritto allo

studio degli alunni con

bisogni educativi speciali

600 docenti non

specializzati

formazione avvenuta a costo zero

con il coinvolgimento di circa 25/30

docenti e alcuni dirigenti come

formatori-tutor 

Sostenere l’assunzione di 

responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e 

dei doveri

Docenti di tutti gli ordini

di scuola 
CPL

Risorse CPL e partecipazione a

Bandi

Contrastare il cyber

bullismo 

docenti e genitori con

distinzione fra primo e

secondo ciclo

ISIS Ponti Gallarate 
Risorse CPL e partecipazione a

Bandi

3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

Valorizzare l’educazione 

interculturale e alla pace

Docenti di tutti gli ordini

di scuola e studenti

istituti secondari

Risorse CPL e partecipazione a

Bandi

rispettare delle differenze e

dialogo tra le culture

Docenti di tutti gli ord.

sc (anche non esperti) 

Risorse CPL e partecipazione a

Bandi

2. Potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche

Sviluppare competenze

didattico metodologiche

docenti di area matematico -

scientifica 

Docenti di tutti gli ordini

di scuola

Docenti di tutti gli ordini

di scuola
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Destinazione dei fondi 
L’assemblea della rete delle Istituzioni scolastiche dell’ambito 35 ha deliberato all’unanimità che,  per l’a.s. 2016- 17,  i fondi 
per la formazione saranno investiti prioritariamente sugli obiettivi 1,2,9. 
Si ipotizza una suddivisione dei fondi indicativamente come segue: 
a. 50% per la formazione metodologico-disciplinare per i tre ordini di scuola e per i tre grandi ambiti linguistico, umanistico 

e matematico-scientifico 
b. 20% per la formazione dei docenti sulle dinamiche di classe, l’acquisizione di competenze relazionali e di gestione di 

gruppi 
c. 28%  per la formazione dei formatori 
d. 3  % destinato alla scuola POLO per la gestione amministrativa e organizzativa  della formazione 

 
 
 

 
Sedi della formazione 
La formazione si svolgerà nelle diverse aree territoriali, favorendo la partecipazione del maggior numero possibile di docenti. 
 
Definizione di unità formativa 
Se non perverranno proposte condivise su scala regionale o nazionale, si identificherà il valore di un’unità formativa nella mi-
sura di n. 25 ore con modalità blended. 
Ogni modulo formativo comprenderà, quindi, formazione in presenza, autoformazione, attività con ricaduta sulle classi, pro-
dotti finali, rilascio di certificazione. 

Obiettivo L. 107/2015 Azioni formative (PNFD par. 4) target Gruppo di lavoro Risorse  a.s. 2016-17

formazione ASL/IFS Rete provinciale/regionale – ITE Tosi Busto A.

(4.8) ISIS Facchinetti – Castellanza

ISIS Ponti – Gallarate

ISIS D. Crespi – Busto A.

Liceo Candiani – Bausch

ISIS Dalla Chiesa Sesto Calende 

SECONDARIA DI PRIMO

GRADO – Riformulare il

profilo orientativo con

certificazione delle

competenze in uscita  

Formazione degli orientatori di IC:

conoscenza dei profili in

ingresso/uscita-conoscenza dei

profili formativi del II ciclo

–METODICHE

RETE TECNICI E PROFESSIONALI – ISIS MONTALE -

TRADATE

per una adozione di ambito

– partenza dal II anno sec. I

grado – Definire un

protocollo di massima per

ridurre i gap

DI ORIENTAMENTO (TEST

ATTITUDINALI...)

RETE LICEI – ISIS  D. CRESPI – BUSTO A

IC Maino/ Dante – Gallarate

(4.1) IC Ferno

IC Galvaligi -Solbiate A. in collaborazione con rete licei

e rete tecnico-professionali

LICEO CANDIANI/BAUSCH -  Busto A. -

SECONDO GRADO

Favorire una didattica

orientativa che si realizzi in

tutti e cinque gli anni e non

solo in quarta e quinta;

Elaborare un sistema

condiviso per la valutazione

delle competenze.

creare in ciascuna scuola un

team stabile e preparato,

per colloqui individuali e di

gruppo con gli allievi sulla

consapevolezza di se’

formazione continua

Creazione di team di

docenti “esperti” formatori  
Formazione metodologica I.C Ignoto Militi Saronno Scuola Polo Formazione

Creazione di un “albo”

provinciale (interambito) di

formatori interni alla P.A.  

Validazione dei materiali prodotti ISIS Gadda Rosselli Gallarate Tutti gli ordini di scuola

Definizione di modelli di

validazione 

Obiettivi e contenuti 

(4.1)

(4.1)(4.8)
Docenti di tutti gli ordini

di scuole
IC Paludetto 

Scuola Polo Formazione

Tutti gli ordini di scuola

8.    Formazione dei formatori 

Docenti formatori

9. Formazione di  competenze relazionali, gestione della classe, gestione dei gruppi, clima d’aula

7. SUCCESSO FORMATIVO: definizione di un sistema di orientamento - curricolo e didattica laboratoriale -  curricolo verticale e certificazione delle competenze

Docenti di IC

6. Incremento dell’alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

Potenziare la formazione

ASL/IFS specie verso i Licei
Docenti licei Piano formativo INTERAMBITO
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Ricercazione 
Ove possibile e necessario, secondo i progetti, si opererà con modalità laboratoriale o di Ricercazione.  Tali modalità preve-
dono  il riconoscimento anche economico delle seguenti attività: 
- attività di docenza 
- attività di tutoring 
- attività di produzione da parte dei corsisti  di materiali che saranno destinati a tutta la comunità dell’ambito 
 
5. Governance e risorse umane 
 
Livello 1  Ufficio scolastico regionale e team di regia e supporto alle scuole 
 
Livello 2      Dirigente Scuola polo per la formazione e uffici di segreteria 

L’IIS “Dalla Chiesa” di Sesto Calende si occuperà della gestione dei fondi pervenuti per la formazione ( 
aspetti amministrativo-contabili, monitoraggio, controllo e verifica documentazione, rendicontazione fina-
le). La gestione organizzativa della formazione sarà svolta con la collaborazione della prof.ssa Adele Olgiati, 
dirigente dell’IIS “Geymonat” di Tradate e della prof.ssa Cristina  Boracchi, capofila della rete di Ambito 35. 
 

Livello 3 Tavoli di lavoro di Dirigenti 
Saranno formati gruppi di lavoro tematici, sulla base delle esigenze rilevate. A ciascun gruppo sarà deman-
data la definizione e la realizzazione di azioni formative in relazione agli obiettivi formativi definiti 
dall’’assemblea di ambito. 
 

Livello 4  Supporto UST  
I gruppi di lavoro troveranno supporto, ove possibile, dai docenti distaccati in Ufficio scolastico territoriale 
 

Livello 5  Coordinatori dei singoli corsi o gruppi di corsi 
Tra i docenti formatori, saranno identificate figure di coordinamento, garanzia di rispetto delle scelte didat-
tiche e del buon funzionamento della formazione. 

 
IL presente Piano, redatto su delega dell’assemblea delle istituzioni scolastiche della Rete di ambito 35, con il contributo dei 
tavoli di lavoro dei dirigenti scolastici della rete, sarà completato nel corso delle prossime settimane. Può, dunque, subire va-
riazioni. 
 

Scuola Polo per la formazione      Istituto capofila rete di ambito 35 

IIS “C.A. Dalla Chiesa”-Sesto Calende     Liceo “Crespi” Busto arsizio 

Il Dirigente scolastico       Il Dirigente scolastico 

Elisabetta Rossi        Cristina Boracchi



UsrLo-At/Reti generali provinciali Varese marzo 2017                 42                                            La scuola Va – Rapporto 2017 

G. Il Cts e i Cti: Inclusione 2016/17-Verso I Poli per l’Inclusione 

 

Premessa 

In linea col documento sulla “Buona Scuola” elaborato lo scorso anno, che per punti essenziali ha strutturato delle  “Pi-
ste” territoriali di lavoro, rappresentanti il contesto locale di riferimento dei PTOF ed ha la funzione di supporto alle scuole au-
tonome da parte del “Polo” di rete correlato ai temi dei B.E.S., all’inclusione ed al contrasto alla dispersione scolastica. Il Polo ine-
rente l’inclusione scolastica coincide, di fatto, con la rete CTS/CTI che da anni opera sul territorio in stretto raccordo con A.T., a 
supporto dei percorsi di inclusione, sia sul piano procedurale che di processo ed attraverso la raccolta di dati significativi (piat-
taforma www3 -A.T. di Varese). La rete CTS/CTI è stata formalizzata nell’ottobre 2015 e lo stesso CTS si è dotato di proprio re-
golamento e di un Comitato Scientifico, propositivo annualmente delle azioni da mettere in campo. 

La storia della rete CTS – CTI e dell’A.T. XIV di Varese, documenta importanti azioni attuate ed attive in merito ai pro-
cessi di integrazione prima ed inclusione poi, sul territorio provinciale a supporto delle scuole autonome, soprattutto nella ge-
stione e distribuzione delle risorse umane (organico docenti – piattaforma www3 – parametri di gravità e complessità conte-
stuale …), nella predisposizione di una serie di documenti procedurali, condivisi anche con l’ambito sanitario (Neuropsichiatria 
infantile …), tuttora a disposizione per le scuole e nella proposta di diversi percorsi formativi rivolti sia ai docenti di sostegno che 
a quelli curricolari. 

Tutto ciò necessita di continuo aggiornamento ed adeguamento sia alla normativa che alle necessità rilevabili nelle 
scuole. A tal proposito nella riunione d’inizio anno della rete CTS/ CTI ci si è dati l’obiettivo di procedere ad una revisione e ri-
strutturazione organica di tutto il materiale ad oggi disponibile, filtrandolo attraverso tre ambiti di lettura e finalizzazione del 
Piano Annuale  per l’inclusione (PAI): ambito della cultura inclusiva; ambito organizzativo, ambito didattico, come suggerito da 
un lavoro dell’Isp. Maviglia. 

In vista del’avviata riorganizzazione della material nei Poli di Ambito per l’inclusione, si possono delineare i seguenti 
punti di forza e criticità, desunti dalla voce dei rappresentanti dei diversi istituti, riassunti, di seguito, in una visione globale: 

 

PUNTI DI FORZA 

 Esistenza di un sistema funzionale e conosciuto per la raccolta dei dati (www3); 
 Esistenza del sito CTS/CTI: raccolta di documenti e risorse; 
 Presenza di una serie di dati indicatori quantitativi diatopici e diacronici della presenza di alunni con fragilità e con B.E.S. 

nelle scuole della rete provinciale CTS/CTI; 
 Esistenza di una serie di documenti procedurali e di supporto all’inclusione che sono stati rivisitati e riorganizzati in un 

corpo unico: il vademecum completo per l’inclusione; 
 Esistenza di una rete di scuole, all’interno della quale sono individuabili figure di riferimento con competenze specifiche, 

frutto di esperienza ed aggiornamento continuo (referenti di istituto, referenti CTI/CTS …); 
 Esistenza di buone prassi – progetti specifici sviluppati in  alcuni istituti sia in ambito didattico, sia in ambito documentale 

che necessitano di ulteriore pubblicizzazione; 
 Esistenza di una bozza di accordo di programma da “riprendere” per una rete interistituzionale, con specifico riferimento 

anche al potenziamento del tavolo di raccordo con la neuropsichiatria infantile, le AST e gli Enti Locali. 

 

CRITICITÀ (PUNTI DI DEBOLEZZA) 

 

 Piattaforma www3  Format di raccolta dei dati incompleto e da aggiornare, anche se in buona parte, lo scorso anno 
scolastico è stato adattato all’intercettazione di diversi dati oltre i DVA; 

 Risorse documentali  non ancora conosciute in tutte le scuole e non organizzate in un unico corpo strutturato in modo 
organico; 

 Risorse documentali: criticità per il modello del PdP … “la facilitazione della griglia e delle crocette” esclude un retro pen-
siero pedagogico ed un lavoro collegiale? Incongruenza tra il dichiarato e l’attuato, fonte spesso di criticità con le fami-
glie degli alunni con DSA 

 Didattica per competenze e certificazione delle competenze: quale declinazione ed adattamento per la disabilità? 
 Didattica inclusiva: grosse difficoltà di scostamento dalla lezione frontale; difficoltà di personalizzazione, concetto non 

ancora chiarito; 
 Indicatori dell’inclusione: dal RAV, difficoltà di individuazione di indicatori fruibili ma significativi del processo inclusivo; 
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 Alternanza scuola lavoro: frequente esclusione degli alunni disabili da questo processo; 
 Progetto di vita per disabili: condividere lessico e competenze per sostenere il progetto; 
 Valutazione : dalla preparazione di prove di verifica alla valutazione, soprattutto nella scuola sec. di secondo grado: 

quali adattamenti? Come adattare i test di ingresso richiesti dal RAV per disabili e DSA? 
 Referente di Istituto per l’inclusione: quale ruolo? Quali compiti? 

 

Con uno sfondo comune ed organizzato, definiti alcuni indicatori fruibili ma significativi, si è avviata, territorialmente, l’ osser-
vazione del processo di inclusione degli alunni con B.E.S., al fine di monitorare, individuare i più urgenti bisogni e cercare di assi-
curare in tutte le scuole livelli essenziali di prestazione, chiaramente nel rispetto dell’autonomia di ogni scuola. 

 

Le azioni della rete CTS/CTI 

Sia su proposta del Comitato scientifico del CTS, sia dalle indicazioni uscite dalla riunione di programmazione dei CTI di ottobre 
2016 per l’a.s. 2016/17, la rete CTS/CTI ha definito le seguenti azioni, sia a livello provinciale, sia su iniziativa dei singoli CTI. 

Azioni in ambito provinciale, programmate dalla rete CTS/CTI – AT_VA 

a) SOS sostegno – formazione su 600 docenti circa, non specializzati: 6 ore su due momenti formativi (formazione avvenuta a 
costo zero con il coinvolgimento di circa 25/30 docenti e alcuni dirigenti come formatori-tutor ); 

b) Formazione su disturbi dello spettro autistico offerto da AIAS di Busto ( costo zero): azione avviata; iscritti 210 docenti che 
sono direttamente interessati alla tematica; 

c) Sportello autismo: è stato fatto il bando ed è stata avviata la formazione iniziale dei 23 docenti che sono stati “selezionati” 
per lo sportello. Entro l’a.s. 2017/18 sarà avviata l’azione dello sportello su due o tre sedi dei CTI; 

d) Formazione figure di coordinamento di Istituto per  l’ inclusione: 100 ore di formazione su specifici moduli (Diagnosi Funzio-
nale, Pdf – PEI – comunicazione – relazioni di sistema interne ed esterne – valutazione e monitoraggio del percorso formativo 
e della capacità inclusiva delle scuole : 50 ore di formazione attuate nello scorso a.s.;  50 ore da attivare nel corrente a.s. – 
impegno di spesa complessiva € 21000,00) 

e) Progetto “l’inclusione vista da dentro”: ricerca e riscontro bisogni formativi dei docenti e degli alunni, estrapolati da 800 
questionari somministrati ai ragazzi di scuola media e superiori – in collaborazione con Università Cattolica (attualmente 
sono stati tabulati i dati che devono essere rielaborati)- costo zero – il progetto è in correlazione con ATS Sette Laghi; 

f) Formazione collaboratori scolastici (270 iscritti): avvio bando – azione formativa da aprile 2017;  (impegno di spesa di circa 
10000,00 Euro); 

g) Monitoraggio dati BES (Dva – DSA -  BES altri – NAI e stranieri con BES); 

h) Progetto cyberbullismo – bando – formazione docenti – genitori – alunni … (impegno di spesa circa 5000 €) – strutturazione 
di uno sportello per le scuole sul cyberbullismo c/o CTS; 

i) Supporto ai CD degli Istituti (21 interventi a.s. 2015 – 2017) – consulenza da parte del referente CTS e AT inclusione BES: da 
3 a 9 ore di formazione ai CD a costo zero perché svolti in orario di lavoro del referente; 

j) Supporto formazione neo assunti (circa 400) – tema specifico BES ; 

k) Progetto DM 633 - AZIONI E CONTESTI INCLUSIVI: LA RETE CTS - CTI DI VARESE PER SCUOLA, FAMIGLIA E TERRITORIO. Il 
progetto si sviluppa su quattro assi fondamentali inerenti: 
- la formazione “operativa”(laboratoriale) di team/CdC di docenti,  dove sono accolti alunni disabili. Le azioni verteranno 

su: Progettare inclusivo … ; 
- Come impostare la differenziazione didattica; Valutare e valutarsi; Le tecnologie “inclusive” per l’apprendimento; Pro-

gettare percorsi didattici integrati con i servizi e le risorse del territorio (ASST – Associazioni – Enti …); L’educatore a scuo-
la: una risorsa deprezzata ? 

1) La promozione di metodologie e didattiche inclusive con specifico riferimento alla differenziazione didattica, condivisa 
con le famiglie: 

o Sperimentazione in classe, in ogni CTI di percorsi di differenziazione didattica, in stretta collaborazione  con l’Università 
(Università Cattolica di Milano – Ce.Dis.Ma ; Università dell’Insubria di Varese …), con l’utilizzo di tecnologie e con pieno 
coinvolgimento delle famiglie; 

 
2) Il sostegno ed il potenziamento delle relazione con le famiglie ed il coordinamento con le ASST – le associazioni e gli enti 

territoriali. 
o Porte aperte sul territorio: la scuola sede di CTS e dei CTI centro di promozione della cultura dell’inclusione  e luogo di 

incontro e di riferimento; Avviare iniziative volte all’incontro con le famiglie: “ genitori e docenti a scuola”; “Laborato-
ri di incontro; Avvio di un centro permanente di studio e ricerca sulla comunicazione educativo-didattica in senso lato, 
coinvolgendo anche esperti e referenti di associazioni e  ASST; Tavolo di coordinamento con ASST – famiglie e territo-
rio: incontri finalizzati all’accoglienza dei bisogni e delle aspettative dei Bisogni Educativi Diversi:Protocollo di Intesa con 
i diversi soggetti operanti sul territorio ed i rappresentanti delle famiglie per una gestione coordinata dei servizi a favore 
dell’inclusione; Per le scuole sec. di II grado: curare in modo particolare le modalità con le quali l’allievo con BES potrà 
acquisire le competenze in uscita, tenendo conto che ormai l’alternanza scuola lavoro è parte integrante del curricolo. 
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3) Implementazione e sviluppo di nuove tecnologie atte a realizzare: 
o sistemi per la rilevazione quanti-qualitativa dei dati 
o Supporti digitali per la stesura di PAI(individuazioni di indicatori per la lettura della qualità dell’inclusione degli appren-

dimenti), PdF/PEI e PdP che, in un secondo step operativo, in apposita piattaforma, potrebbero essere condivisi con tutti 
i soggetti concorrenti nel progetto di inclusione; 

o Implementazione del sito CTS/CTI e della piattaforma, utilizzata per la formazione dei docenti di sostegno. 
 Il progetto è stato approvato e finanziato per 19800,00 euro e sarà attivato negli anni scolastici 16/17 e 17/18; 

l) Predisposizione vademecum completo: prodotto dai docenti referenti dei CTI e da altri docenti esperti; il coordinamento è 
stata affidato al dott. Guerreschi. Il vademecum è pronto e verrà pubblicizzato nei prossimi mesi. Lo stesso diverrà un e-book 
con l’editore Leonardo di Genova. 

m) Tecnologie e BES – convegno con docenti esperti uso tecnologie in collaborazione con Apple – costo zero 

 

Azioni previste nei singoli CTI 

CTI BUSTO A 

 

· corso per insegnanti “Mi ....(IN) formo s l’ADHD” Disturbo 
da Deficit di Attenzione e Iperattività – in collaborazione 
con AIFA;     Il progetto prevede 4 incontri, per un totale di 
ca. 14-15 ore 

· Corso per insegnanti “La valutazione degli alunni disabili 
gravi e gravissimi” 

· serate rivolte ai genitori 

 

CTI GALLARATE  

Ciclo di tre incontri sull'Adhd con Aifa Onlus Lombardia  

Incontro con genitori ed educatori su problemi comportamen-
tali, iperattività e difficoltà dki autoregolazione;. 
è previsto un incontro con tema “la memoria”, condotto dalla 
Dott.ssa Lodi Pasini per genitori. 
previsti laboratori sull'adhd 

Infanzia: strategie ludico-educative ( una proposta) 
Primaria :dal funzioni esecutive deficitarie a strategie e al pdp  
(una proposta) 
Secondarie: gestione della classe ( probabilmente, 3 incontri). 
Formazione con PIPPI su negligenza familiare e altro ( parte 
teorica e laboratoriali con docenti delle classi in cui sono pre-
senti dei casi ) 

 
CTI MARCHIROLO 
1.  “Lotta al cyberbullismo”. Per i genitori e i docenti 

appartenenti al CTI di Marchirolo. 
2. Corso di formazione: “Genitori e docenti efficaci” 
 - La Programmazione Neuro Linguistica in formazione 

·Insegnamento, mentoring e sponsorship 

·Le convinzioni 

·Tecniche di feeback 

·Stili cognitivi e stili di insegnamento 
- Obbiettivi ben formulati 

- Comunicazione efficace, comunicazione persuasiva, 
l’ascolto attivo 

- L’importanza dell’intelligenza emotiva 
nell’insegnamento 

·La gestione della propria emotività 
- Tecniche, schemi e casi pratici per gestione dei gruppi 

3.  incontro informativo  “Strumenti compensativi 
informatici e strategie didattiche alunni con DSA” 
Per i genitori e i docenti appartenenti CTI Marchirolo. 

In via di definizione: 
attivazione di uno sportello informativo su ausili e strumenti 
informatici per l’inclusività 
Per i genitori e i docenti appartenenti CTI di Marchirolo. 

 
CTI VARESE 
A scuola con tutti e come tutti. Nella società con tutti e come tutti 
       Bambini e ragazzi con disabilità, migranti e figli di migranti: l'inclusione riguarda anche loro 
       Proposto dalla LEDHA. 
percorsi con famiglie e genitori : “alleanze educative”. 
 
CTI GAVIRATE 
In collaborazione con rete di scopo all’interno della rete CTI – percorso formativo genitori-insegnanti su DSA. 
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H. Asva Impegni 2017 
A. due corsi di formazione per il personale, dirigenti, docenti e personale di segreteria  organizzati in collaborazione con 

Italiascuola, gli argomenti saranno definiti  successivamente. 
B. pubblicazione del secondo volume "Emozioniamoci" , percorso sull'affettività con alunni dagli undici ai diciotto anni di 

età. Il volume sarà presumibilmente pubblicato da Erickson e distribuito su scala nazionale. Alle scuole associate 
saranno distribuite alcune copie gratuite. 

C. organizzazione del convegno di presentazione del volume "Emozioniamoci". 
D. Il tavolo genitori dell'ASVA organizza una serie di seminari sul territorio della provincia  sui ruoli dei genitori nella scuo-

la. 
E. Probabilmente sarà organizzato un  seminario per i Dirigenti Scolastici sulla comunicazione e sulla motivazione con 

uno dei più grandi esperti europei del settore 
 

I. Il contributo della scuola paritaria 

 
La nostra provincia, come molte altre nel nostro Paese, ha una solida tradizione di scuole pubbliche non statali, molte delle quali 
di ispirazione cristiana, fra cui alcune di antichissima fondazione, come il Collegio “Rotondi” di Gorla Minore, sorto nel 1629. 
La legge 62 del 10 marzo 2000, con successive modifiche ed integrazioni, ha riconosciuto che esiste un unico sistema nazionale 
di istruzione pubblica, distinto fra scuole “statali, paritarie e degli enti locali”. (art. 1) 

Detta legge definisce “scuole paritarie” le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a 
partire dalla scuola per l'infanzia, “corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la do-
manda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia” (art. 2), abilitandole così a 
rilasciare titoli di studio aventi valore legale. 
“Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pe-
dagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princípi di li-
bertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettan-
done il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo 
indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le atti-
vità extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.” 
(art. 3). 
Nella nostra provincia, ove operano … (dati) scuole paritarie (dati per ordine di scuola), in questi ultimi anni è pro-
gressivamente cresciuta la collaborazione delle scuole paritarie con l’Ufficio scolastico territoriale, con l’ASVA (Asso-
ciazione delle scuole di Varese) e con le numerose scuole statali, anche attraverso la partecipazione a diverse Reti 
(generali e/o di scopo).  
Due sono le realtà associative storicamente presenti sul nostro territorio: la sezione varesina della FISM (Federazione 
Italiana Scuole Materne) e il Coordinamento delle scuole cattoliche di Varese. 
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Allegato 1 Mappa Riordino Miur, Autonomie e Reti 
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All. 2 Performance 2017-19 di At Va (trasmessa a Direttore generale UrsLo nel gennaio 2017) 

 

  

P
E

S
O

INDICATORE/I

P
E

S
O

TARGET DESCRIZIONE ATTIVITA'

Supportare il completamento del curriculum verticale 

provinciale
3 Adozione da scuole => 60%

Il curr vert registra soglie condivise da reti generali di competenze alunni negli snodi 

tra ordini-gradi e cicli (anche ai fini inclusione DivA,Dsa, altri Bes, certificazioni dei Cpa 

per iscrizioni adulti); è già operante; va allargato alle varie scuole Cpia compreso e 

elevato all'ultimo triennio del 2° ciclo 

1
Interventi su consegna UsrLO in seguito a relativo minitoraggio 

Piani Triennali trasparenza e Integrità
Criticità da approfondire 

1 Verifiche annuali su sezioni 'Amm  trasparente' scuole Monitoraggio "pantouflage", …., ….,

1
Relazione formale a Dir Reg annuale entro 15 novembre su 

stato attauzione misure Anac
Registrazione statistica di attivazione della medesima procedura

0,5 appuntamento entro 1 settimana

0,5 scritto entro 15 gg

Parere AT a Provincia  su Piano dimen.to rete 

amministrativa (istituti statali e plessi)
1 pareri diretti annuali entro termini determinazioni provinciali

Parere AT a Provincia (profilo organici) su Piano 

offerta formativa (indirizzi, educ adulti, ...)
1 pareri diretti annuali entro termini determinazioni provinciali

Monitoraggio annuale serie corsi e attività provinciali 

Cpia
1 in Rapporti annuali entro anno

La valenza innovativa dei Cpia si rende disponibile a interazioni con il complessivo 

sistema di istruzione, intanto con monitoraggi condivisi di andamenti dei Ptof e dei 

relativi esiti

Alternanza A. 200 h al termine 2018/19 (progressione 

+1/3anno da dato 15/16);  B.  400 h al termine 

2018/19 (progressione +1/3annoda dato 15/16)

3

Intese territoriali con Provincia, Enti datoriali, Asl entro Maggio di 

ogni anno per successivi aass: almeno Intesa generale (Prefetto, 

provincia, Atss, …), Tourist Angel, Canottaggio Mondiale

Realizzare protocolli d'intesa (o altre forme di accordo) con  istituzioni, associazioni di 

categoria, ordini e rappresentanze atte a favorire l'allargamento della platea di imprese 

coinvolte nell'ASL 

Aggiornamento/verifica di posizioni e informazioni delle 

scuole paritarie comportanti contribuzioni statali
3 agg/verifiche doc.li almeno 40% scuole paritarie

Su base documentale trasmessa dalle scuole, At verifica certificazioni di disabilità, 

elenchi nominali iscritti etc entro ogni anno

Velocizzazione reale istruttorie per erogazioni di 

contributi, per quanto di pertinenza di AT
1

termini max espletamento 

15 gg

L'espletamento, connesso alle istruttorie proprie di At, comprende sia i computi di 

quote e saldi, sia le diverse registrazioni in Sidi

5

Valutazione degli apprendimenti, della 

qualità complessiva dell’offerta formativa e 

del grado di realizzazione del POF

3 Supporto formazione territoriale Rav 3 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno Consulenza a Istituti e Reti su richiesta

Rispetto delle scadenze Usr di tutti i calendari delle 

operazioni relative al personale della scuola
3 ritardi =<3 Si tratta di ritardi At possibili rispetto ai calendari così come diffusi da Usr Lo

 in accordo con Usr, procedure telematiche locali 

integrate con scuole statali per mobilità, nuovi 

incarichi, supplenze

3 adozione da scuole => 80%
Il programma locale (adottato ormai da diverse province e a carico delle scuole 

atutonome) va adeguato agli organici dell'autonomia e ai relativi albi

Mantenimento delle erogazioni di AT all'interno dei 

budget di posti da miur
3 numero posti in eccesso =0 Per quanto di pertinenza e responsabilità di At

Pubblicazione costante su sito criteri ed esiti di 

erogazione risorse umane coni discrezionalità Ust
3 n° pubblicazioni= 100% fasi di erogazione

Sono pubblicati i verbali di informative e concertazioni con OOSS scolastiche 

provinciali e distribuzioni posti organici provinciali (comuni, sost,  potenz, Ata)

Formazione docenti neoimmessi 2 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno Supporto e organizzazione corsi anno prova e formazione 

Procedimenti connessi a collocazione a riposo 

personale scolastico
4

tempi di pertinenza utili a nuove pensioni dal 1 settembre e Tfs 

(solo immessi ante 1/9/2000) 1 gennaio anno successivo

Procedimenti complessivi Pensioni: accertanento diritto, calcoli connessi, trasmissioni 

a Inps; Tfs: decreti serv utili Buonuscite e trasmissione a Inps

Azzeramento pratiche arretrate di personale cessato 

prima del 2 sett 2000 
3 entro 31 giu 2017

Ci si riferisce a posizioni antecedenti il 1/9/2000 (pensioni, tfr, ricostruzioni, ...) per un 

totale di ca 300 pratiche (Cpia: 243 pratiche; altre 70) riguardanti 200 persone 

Mantenimento eccellenza Archivio e relativi servizi 2
Pubblicazione annuale andamento ed esito in Rapporto generale 

istruz provinciale entro l'anno 

Va confermata l'ottima funzionalità raggiunta (aggiornamento annuale scarto 

effettuato, procedure veloci di reperimento etc)

7
Garantire un'utilizzazione efficiente ed 

efficace delle risorse finanziarie
1

Rappresentazione andamento storico con 

aggiornamento annuale spese di At
1 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno L'andamento è monitorato pubbblicamente dal 2011

Corretta protocollazione, con connessa trasmissione 

digitalizzata a'esterno ai sensi della normativa vigente
2

Verifica dati protocollazione informatica 100%, in Rapporto 

generale istruz provinciale entro l'anno 
Gestire l'ordinarietà regolare protocollazione e dematerializzazne di AtVa

Aggiornamento completo repertorio di 

procedimenti/attività di AT Varese
2 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno In redazione e pubblicazione aggiornata dal 2011

Redazione e pubblicazione  rapporti  annuali 

sull'istruzione provinciale 
4 pubblicazione su Sito At entro anno 

Sono già stati realizzati e pubblicati 5 Rapporti annuali provinciali; i rapporti sono 

oggetto di incarico del Direttore generale UsrLo

Isormorfirmi organizzativi At-Reti con centrature in Poli 

reticolari territoriali per materie L. 107/15
4

Adozioni formali progressive  in Conf servizio e princ.li Reti scol. 

(Ambiti, Cts, Asva) e in in Rapporto generale istruz provinciale 

entro l'anno

Sulla base di un'intesa (Ott 2015) tra At e reti territoriali principali adottata in Con 

Servizio, sono in azione e sviluppo forme omegene per la realizzazione 

territorialmente condivisa de La Buona scuola

Raccordi At Ret Ambiti per monitoraggi e condizioni 

attività ed esiti personale staccato su At  e su Reti
2 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno Redazione intese comuni e monitoraggi esiti

Intese generali con a) Provincia e b)  Asl 2 entro maggio 2017
Realizzare protocolli d'intesa per integrazione tra sistema provincia e sistema sanitario 

con reti territoriali principali suiobiettivi della L 107/15 (alt., sicurezza, …)

Aggiornamento capienze edifici anche per iscrizioni 1 Annuale, entro ottobre per 100% scuole Data base in aggiornamento dal 2011

Sviluppo Mappa provinciale criticità (sic. edifici e 

monit. reali certificazioni edilizie e impiantistiche)
1 Annuale, entro Dicembre con pubbl su Sito At

Sviluppo Piano provinciale per la cultura della 

sicurezza delle scuole e degli studenti
1 Annuale, entro Dicembre con pubbl su Sito At

Avvio Monitoraggio interventi per edilizia e sicurezza 1 Annuale, entro Dicembre con pubbl su Sito At

2
Agg anagrafe provinciale-assunz statistiche annuali per erog sost 

e in Rapporto entro Ott

2 Supporto help formazione doc sostegno non specializzati

1
aggiorn format documenti per triennalità Pof-annuali entro 

maggio con Cts/Cti

1 Agg anagrafe prov-assunz stat.che anno in Rapporto entro Ott

1 aggiorn format documenti per triennalità Pof

2
avviare raccordi di rete Ambito e provinciale su risorse 

specificamente distaccate in potenziamenti di reti

1
aggiorn statistico per istituto e ordini e gradi e fornitura format 

Pdp documenti per triennalità Pof; 

Tutti 2
Avvio e agg flussi statistici provinciali di successi/insucc  in 

Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno

Tutti 1
Avvio Piani triennali di formazione per operatori-in Rapporto 

generale istruz provinciale entro l'anno

Promozione progetti regolati da bandi con finan.nti 

consistenti ( Pon e altri) con Poli Ambiti Reti
1 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno 

Mappatura e promozione progetti/bandi Pon e altri finanziamenti europei, nazionali e 

territoriali (presieduto da dirigente At) 

Generalizzazione competenze in figure di sistema con 

distacco in At o Reti
1 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno 

Definizione formale di competenze di fund raising in figure di docenti distaccati (per 

materie differenti) in At e Reti principali (Ambiti e Cts/Cti)

Monit. annuale criticità ricorrenti c/o At, negli istituti 1 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno Avvio repertorio provinciale statistico contenziosi e disciplinari 

Proceduralizzare le attività di  disciplinare degli istituti 3 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno 
I format di procedure disciplinari intendono supportare i Ds al fine di contenere i 

contenziosi successivi con soccombenza dell'Amministrazione

Supporti specifici ai Ds 2 appuntamento in At (Dir o Funz resp) entro 1 settimana Si tratta di mantenimento di prassi consolidata

Supporti sistematici ai Ds 2 In Con servzio, da verbale entro dicembre sono individuati specifici punti almeno annuali all'odg  delle Conferenze servizio Ds

Campionati studenteschi 3 Garanzia di tutte le fasi di pertinenza di At in Rapporto annuale
Organizzazione di tutte le fasi di pertinenza di At (studenti 1° e 2° grado statali e 

paritarie), secondo indicazioni di  Usr

Piano orien.ento formativo scolastico con Provincia 3 pubblicazione della Provincia La pubblicazione consegue a confronti istruttori con At e Poli scolastici provinciali

Supporto valorizzazione Consulta provinciale studenti 2 in Rapporto generale istruz provinciale entro l'anno Si tratta di supporto organizzativo alla Cps

Aggiornamento procedure applicative per supporto a 

Ds e Presidenti 1° ciclo
2 Incontri provinciali specifici in tempi utili per 'esame Si tratta di mantenimento di prassi consolidata

Aggiornamento procedure applicative per supporto a 

Ds e Presidenti 2° ciclo
3 Incontri provinciali specifici in tempi utili per 'esame Si tratta di mantenimento di prassi consolidata

OBIETTIVI: DESCRIZIONE

14

Garantire l'attuazione a livello territoriale 

delle politiche nazionali per gli studenti, per 

il diritto allo studio, per il sostegno all'attività 

fisica, motoria e sportiva, per l'orientamento

8

15
Assicurare la corretta gestione degli esami 

di stato
5

12
Assicurare la corretta gestione degli 

interventi finanziati con Fondi strutturali
2

13
Gestire correttamente le procedure relative 

al contenzioso e ai procedimenti disciplinari
8

I tre documenti sono redatti dal Tavolo provinciale per la sicurezza, comprensivo di 

At, Scuole-Poli provinciali delle reti generali, Prefettura, VVFF, Asl, Inail, …

11

Favorire i processi di 

integrazione/inclusione a favore di disabili, 

immigrati, ecc. con raccordi e supporto Reti 

Cts e Cti

13

DivA

Tutti documenti e strumenti sono redatti e approvati in coerenza con linee di 

attuazione della L 107/2015, condivise tra At, Cts, Cti, Glip e Gli, assunte in 

Conferenze servzio Ds provinciali e di ambito 

DSA

Altri (Nai con BES, Adottivi, …) 

9

Consolidare e valorizzare l'autonomia 

scolastica in un quadro di relazioni reticolari 

che vedano al centro del sistema 

dell’istruzione le istituzioni scolastiche e 

coinvolgano i livelli istituzionali interessati, 

le Regioni, gli enti locali, il mondo della 

produzione e del lavoro, ecc.;

12

10
Monitorare gli interventi in materia di ediizia 

scolastica e la sicurezza degli edifici
4

6

Assicurare la corretta gestione del 

personale della scuola (docente, non 

docente, dirigenti scolastici)

(organico, graduatorie, mobilità, formazione, 

ecc.)

23

8
Corretta gestione delle informazioni, della 

comunicazione e del sito web
4

Consulenza supporto a Ds/Dsga/Referenti paritarie per situazioni di criticità consistenti

3

Garantire l'ottimale programmazione 

dell'integrazione dell'offerta formativa sul 

territorio regionale, inclusa l'educazione per 

adulti, gli IFTS-ITS, i programmi di 

alternanza scuola lavoro

6

Condivisione di istruttoria con principali reti generali e con Provincia, per l'espressione  

diretta del parere di competenza e responsabilità di At (profilo organici)

4
Vigilare sulle scuole non statali e sulle 

scuole straniere
4

1

Vigilare sul rispetto delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle 

prestazioni

6

Anticorruzione: Azioni del Referente territoriale per il 

Direttore regionale 

2
Assistenza consulenza e supporto al 

funzionamento amministrativo-contabile 
1 garanzia immediata realizzazione

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Piano della Performance 2017-2019 Scheda - Dirigente AtVa di Direttore generale Usr 
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All. 3 Repertorio 2017-19 di procedure e attività dei servizi amministrativi di At Va 
REPERTORIO PROCEDIMENTI ED ATTIVITA’ – AT VARESE 2017 

Settore 1- SERVIZI GENERALI 1.1. DIRIGENTE 1.1.1 Direzione AT 1.1.1a Att.à Direzione insieme di AT Varese 1.1.2 Rapporto annuale territoriale 1.1.2a 
Pubblicazione Resoconto e progettazione di attività per i servizi amministrativi di AT (obiettivi nazionali, regionali, territoriali, programmi di attività, organi-
grammi funzionali, performance, costi, …) 1.1.2b Pubblicazione Resoconto e progettazione di attività AT di assistenza consulenza e supporto per progettazione e 
innovazione dell’Offerta formativa la relativa integrazione con gli altri attori locali (Linee di medio lungo periodo, rapporti con reti, integrazione servizi, esiti, ...) 
1.1.3 Relazioni sindacali 1.1.3a Redazione e sottoscrizione verbali di concertazione e informativa per personale AT-Comparto Ministeri 1.1.3b Redazione e sotto-
scrizione verbali su rapporti provinciali-Comparto Scuola 1.2. SEGRETERIA DIRIGENZA 1.2.1 Impegni Dirigente 1.2.1a Att.à Gestione agenda impegni (in 
coordinam. con AT Monza Brianza) 1.2.1b Att.à Gestione colloqui 1.2.2. Predisposizione atti per firme 1.2.2a Att.à Gestione cartella atti per firma digitale 1.2.3. 
Comunicazioni telefoniche 1.2.3a Att.à Filtro e gestione esterne ed interne 1.2.4. Protocollo Riservato 1.2.4a Att.à Protocollazione e tenuta di protocollo prati-
che riservate 1.2.5. Rassegna stampa 1.2.5a Att.à Visualizzazione giornaliera quotidiani cartaceo e on line locali 1.2.6. Archiviazione 1.2.6a Att.à Tenuta della 
documentazione del settore e relativa archiviazione (file e cartaceo) 1.2.7. Utenze esterne: flussi e customer 1.2.7a Att.à Sintesi e registrazione proposte, lamen-
tele, customer utenze individuate, flussi entrata/uscita 1.2.8. Relazioni sindacali 1.2.8a Att.à Predisposizione incontri e verbali 1.3. AFFARI GENERALI 1.3.1. 
Digitalizzazione amministrativa (gestione e lavorazione) 1.3.1a Att.à Ricezione P.E.O. (come PUA - rif MAN di GEDOC pubblicato) e P.E.C. (come PUA - rif MAN 
di GEDOC pubblicato) di AT 1.3.1b Att.à Gestione PEO non soggette a protocollazione: cestinatura o smistamento interno o esterno con inoltro 1.3.1c Att.à Veri-
fiche mensili e semestrali stato digitalizzazione 1.3.1d Att.à Aggiornamento su adeguamenti normativi (previsioni CAD e s.m.i.) 1.3.1e Att.à Protocollo emergenza 
1.3.1f Att.à Verifica, modifica e redazione manuale protocollo informatico 1.3.1g Att.à Consuntivo e relazione annuale stato corretta protocollazione (anche dati 
statistici) 1.3.1h Att.à Consulenza su protocollazione e firma digitale per personale AT e/o Istituzioni Scolastiche (redazione vademecum aggiornati alla normati-
va) 1.3.1i Att.à Protocollazione ingresso PEC (soggetti individuati da MAN. GEDOC) 1.3.1l Att.à Protocollazione ingresso PEO (soggetti indivuati da MAN. GEDOC) 
1.3.1m Att.à Protocollazione ingresso cartaceo - residuale (soggetti individuati da MAN. GEDOC) 1.3.1n Att.à Procedure connesse digitalizzazione attraverso pro-
tocolloasp come previsto da MAN. GEDOC (assegnazione I livello, smistamento, …) 1.3.2. Sito 1.3.2a Att.à Ricezione/filtro richieste interne ed esterne 1.3.2b 
Att.à Pubblicazione solo di pertinenza Segreteria 1.3.2c Att.à Controllo annuale indici di pubblicazione (dati statistici e verifiche a campione sulla correttezza) 
1.3.2d Att.à Gestione sezione "Amministrazione Trasparente" su sito istituzionale (verifiche periodiche dati e ottemperanza D.Lgs. 33/2013) 1.3.2e Att.à Innova-
zione sito web istituzionale 1.3.3 GEDAP 1.3.3a Att.à Inserimento permessi sindacali comparto scuola e comparto ministeriali 1.3.3b Att.à Monitoraggi annuali 
monte ore permessi sindacali con invio ad USR 1.3.4. Patrocini 1.3.4a Att.à Ricezione richieste, valutazione e inoltro a USR Lombardia 1.3.5. Gestioni telemati-
che 1.3.5a Att.à Gestione sistema 1.3.5b Att.à Gestione password e abilitazioni personale comparto ministero di AT Varese 1.3.5c Att.à SIDI Referenza provincia-
le per le scuole (Abilitazione personale , polis per istanze on line, …) 1.3.5d Att.à SICOGE PIRAMYD (sistema per avvio anno scolastico), gestione password e abili-
tazioni per personale scuola interessato e presente in graduatorie 1.3.5e Plico telematico Esame Stato 2° grado: Referenza provinciale 1.3.5f Curricula personale 
AT (gestione da WW3) 1.3.6. Accesso agli atti 1.3.6a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 1.3.7. Atti in uscita 1.3.7a Redazione e protocollazione atti in 
uscita 1.3.8. Pubblicazioni 1.3.8.a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 1.4. RISORSE FINANZIARIE 1.4.1. Spese di gestione 1.4.1a Att.à Computi Fua 
(fondo integrativo lavoratori AT - Comparto Ministeri) per USR 1.4.1b Decreti liquidazione spese d'ufficio 1.4.1c Determinazioni per gestione contributi/beni da 
terzi (contributo da Provincia per manutenzione ordinaria, ritorni da distributori bevande interni) 1.4.2. Spese legali forzose 1.4.2a Dispositivo Liquidazione spe-
se legali forzose (su sentenza o su Decreto ingiuntivo) 1.4.2b Att.à Aggiornamento data base sentenze (relativamente ai provvedimenti contabili) 1.4.3 770-S 
1.4.3a Certificazione compensi assoggettati a ritenuta d'acconto IRPEF 1.4.4. Accesso agli atti 1.4.4a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 1.4.5. Atti in usci-
ta 1.4.5a Redazione e protocollazione atti in uscita 1.4.6. Pubblicazioni 1.4.6.a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 1.5. GESTIONE DEL PERSONALE 
1.5.1. Flussi personale in AT 1.5.1a Att.à Verifica giornaliera assenze-presenze-orari (Sistema 'Rilp'-Rilevazione presenze) 1.5.1b Att.à Verifica mensile assenze-
presenze ('NoiPA': riepiloghi malattia, ferie residue, buoni pasto, ore a recupero o in eccedenza, ...) 1.5.1c Att.à Verifica mensile assenze-presenze ('Rilp': riepilo-
ghi malattia, ferie residue, buoni pasto, ore a recupero o in eccedenza, ...) 1.5.1d Att.à Gestione annuale (conto annuale presenze e recuperi, piano ferie) 1.5.1e 
Att.à Gestione missioni esterne AT, già autorizzate dal Dirigente 1.5.1f Att.à Verifica mensile incarichi (anagrafe delle prestazioni) e L.104 (PerLa) 1.5.2. Gestione 
del personale AT (comparto PA) 1.5.2a Disposizioni visite medico fiscali per personale AT (Comparto Ministero) 1.5.2b Concessioni ferie e festività soppresse 
1.5.2c Disposizioni per Permessi (L 104, gravi motivi, sindacali, brevi permessi, ...) 1.5.2d Acquisizione e trasmissione Permessi (diritto allo studio, ….) 1.5.2e Tra-
smissione atti per mobilità intercompartimentale (personale dell'Amministrazione) 1.5.3. Altro personale AT 1.5.3a Att.à Ricerca e gestione personale LSU 
1.5.3b Att.à Relazionali con INAIl (per gestione lSU), MEF e INPS (ex INPDAP) 1.5.3c Att.à Decreti distacco o comando personale scolastico (docenti e/o ATA) 
1.5.3.d Concessioni ferie e festività soppresse 1.5.3.e Disposizioni per Permessi (L 104, gravi motivi, sindacali, brevi permessi, ...) 1.5.3f Acquisizione e trasmissio-
ne Permessi (diritto allo studio, ….) 1.5.3g Acquisizione atti per mobilità intercompartimentale (personale proveniente da altra PA) 1.5.4. Buoni pasto 1.5.4a 
Att.à Conteggio buoni pasto personale in rapporto ad orario di lavoro 1.5.4b Att.à Prospetto buoni pasto per ufficio risorse finanziarie (per connesse detrazioni) 
1.5.5. Accesso agli atti 1.5.5a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 1.5.6. Atti in uscita 1.5.6a Redazione e protocollazione atti in uscita 1.5.7. Pubblicazioni 
1.5.7a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 1.6. ECONOMATO E ALTRO 1.6.1. Economato 1.6.1a Stipula contratti (buoni pasto, Consip/mercato elet-
tronico, gare ed appalti) 1.6.1b Att.à Suddivisione, consegna, registrazione buoni pasto 1.6.1c Assunzione/cessazione LSU (Sistema sintesi) 1.6.1d Tessere model-
lo AT e BT 1.6.1e Chiusura contabile beni mobili dello stato e rendicontazione annuale delle spese 1.6.2. Archivio generale 1.6.2a Att.à Collocazione, prelievo, 
ricollocazione materiali d'archivio 1.6.2b Att.à Riordino documenti/settori di archivio 1.6.2c Att.à Trasmissione fascicoli personale cessato dal 1980 sino al 1994 
1.6.2d Att.à Trasferimento fascicoli ante 1980 da inviare c/o archivio di Stato di Varese 1.6.2e Att.à Verifiche posizioni archivio con Sidi 1.6.2f Responsabile logi-
stica rendiconti contabili archiviati 1.6.3. Posta materiale in uscita 1.6.3a Att.à Invio telegrammi e/o raccomandate online 1.6.3b Att.à Organizzazione per spedi-
zione posta attraverso istituzioni scolastiche (scuole polo) 1.6.4. Pulizie 1.6.4a Cura dell'ordinata raccolta rifiuti d'ufficio (differenziata, ordinaria, smaltimenti 
presso discariche esterne) 1.6.5. Uscierato 1.6.5a Att.à Apertura e chiusura portineria, attività manuali connesse ai diversi servizi, spostamento materiali, docu-
menti, strumenti, suppellettili anche con semplici supporti meccanici o elettromeccanici 1.6.5b Att.à Accoglienza dell'utenza e indicazioni logistiche alla medesi-
ma 1.6.5c Att.à Raccolta schede customer (mensile) e firme flusso visitatori (quindicinale) 1.6.6. Lavori di piccola manutenzione 1.6.6a Att.à Assistenza tecnica, 
informatica, elettrica lavori di piccola manutenzione per l'edificio 1.6.7. Accesso agli atti 1.6.7a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 1.6.8. Atti in uscita 
1.6.8a Redazione e protocollazione atti in uscita 1.6.9. Pubblicazioni 1.6.9a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 1.6.10. Atti in ingresso 1.6.10a Att.à 
Assegnazione II livello e quanto previsto da MAN. GEDOC pubblicato 

Settore 2 - ESAMI,DIPLOMI E CERTIFICAZIONI, UFFICIO LEGALE, DIRIGENTI SCOLASTICI, GRADUATORIE 2.1. ORDINAMENTI (ESA-
MI, DIPLOMI, CERTIFICAZIONI, …) 2.1.1. Es. Stato 1° grado 2.1.1a Nomine Presidenti Commissioni (statali e paritarie) e sostituzioni 2.1.1b Att.à Quantifica-
zione formale necessità modelli diplomi di esami di Stato (ordinari o per sostituzioni da erronea redazione etc) 2.1.2. Es. Stato 2° grado 2.1.2a Assegnazione 
candidati esterni statali/paritarie 2.1.2b Nomine, in sostituzione, di Presidenti e Commissari Statali/paritarie  2.1.2c  Abbinamento cl. paritarie ad istituti statali 
per compensi 2.1.2d Att.à Quantificazione formale necessità modelli diplomi di esami di Stato (ordinari o per sostituzioni da erronea redazione e simili) 2.1.3. Es. 
St. Libere professioni 2.1.3a Proposta a Usr nomine, in sostituzione, di Presidenti di commissione 2.1.4. Certificati e diplomi italiani in Italia 2.1.4a Certificato 
sostitutivo diploma finale di 2° grado (smarr.nto, furto, …)  2.1.5. Certificati e diplomi IT: legalizzazioni per l’estero 2.1.5a Autenticazione, attraverso legalizza-
zione di firma in calce, di documenti (pagelle, diplomi, …), da validare in Prefettura  2.1.6. Certificati e diplomi dall’estero 2.1.6a Certificati di equipollenze di 
titoli di studio esteri (solo UE o con cittadinanza italiana) con titoli di studio italiani 2.1.6b Riconoscimento abilitazione all'insegnamento conseguita in Paesi di-
versi dall'Italia - misure compensative:  professione docente estero (individuazione luogo/scuola, modalità e termini prove- art 49 Dpr 394/99)  2.1.7. Accesso 
agli atti 2.1.7a Acquisizione e risposte ad istanza di parte  2.1.8. Atti in uscita 2.1.8a Redazione e protocollazione atti in uscita 2.2. DISCIPLINARE, GIURIDICO  
2.2.1. Disciplinare  2.2.1a Procedimenti disciplinari (docenti, ata, ministeriali)  2.2.2 Giuridico  2.2.2a Procedimenti in Segreteria di conciliazione c/o Usr-At XXI 
Varese, sperimentale ex art 135CCNL/07, per contenziosi tra personale e dirigenti delle scuole autonome della provincia 2.2.2b Procedimenti di conciliazione in 
Direzione Provinciale del lavoro, per contenziosi inerenti personale della scuola e di Usr-At XXI Varese 2.2.2c  Procedimenti in rappresentanza di Avvocatura dello 
Stato o di Usr, c/o Giudice ordinario: predisposizioni memorie difensive e/o  firma verbali di accordo tra le parti 2.2.2d Procedimenti in rappresentanza di Avvo-
catura dello Stato o di Usr, Magistratura amministrativa (Tar e Capo Stato): predisposizione relazioni per memoria difensive 2.2.2e Att.à Consulenza e supporto 
ai dirigenti scolastici delle scuole autonome 2.2.3. Accesso agli atti 2.2.3a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 2.2.4. Atti in uscita 2.2.4a Red.ne e prot.ne 
atti in uscita 2.3. GRADUATORIE, CERTIFICAZ.NI CONCORSI 2.3.1. Graduatorie 2.3.1a  Pubblicazioni aggiornamenti (annuali e  triennali)  graduatorie ad 
esaurimento (Gae)  ogni ordine e grado, posti comuni e di sostegno 2.3.1b Disposizioni di trasferimento alle scuole delle graduatorie di prima fascia per gli istitu-
ti, come elaborate da sistema Miur in conseguenza a Pubblicazioni Gae da Ust 2.3.1c Disposizioni comuni provinciali per redazioni graduatorie di istituto di se-
conda fascia (docenti abilitati /n in Gae) e di terza fascia (docenti /n abilitati e con titoli di accesso) 2.3.1d Att.à Supporto e consulenza agli istituti per gestione 
graduatorie seconda e terza fascia  2.3.2. Rilascio certificati  da concorsi 2.3.2a Certificati di abilitazione concorsi ordinari e riservati (esclusi Dm 21 e Dm 85 del 
2005) scuole infanzia  2.3.2b Certificati di abilitazione concorsi ordinari e riservati (esclusi Dm 21 e Dm 85 del 2005) scuola primaria 2.3.2c Attestato di supera-
mento concorsi ordinari di scuole secondarie 1° grado ante 1999 2.3.2d Attestato di superamento concorsi ordinari di scuole secondarie  2° grado ante 1999 
2.3.2e Certificato di abilitazione concorso ordinario 1999 secondaria 2° grado (solo A036 e A037) 2.3.2f Certificato di abilitazione concorsi riservati di scuola se-
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condaria di I° e 2° grado 2.3.3. Accesso agli atti 2.3.3a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 2.3.4. Atti in uscita 2.3.4a Redazione e protocollazione atti in 
uscita 2.4. URP 2.4.1 Ufficio rel.ni con pubblico 2.4.1a Att.à Informazioni generali telefoniche e/o in presenza 2.4.1b Att.à Smistamento  su uffici 2.5  Altro 
2.5.1 Altro 2.5.1a Pubblicazione graduatoria diritto allo studio docenti e ATA  2.5.1b Decreto di Riammissioni in servizio (personale docente e ata) 2.5.1c Tra-
smissione atti per mobilità intercompartimentale  2.5.1d  Decreti per intitolazioni scuole 2.5.2. Organi collegiali 2.5.2a Elezione consiglio nazionale dell' istruzio-
ne 2.5.2b Att.à Organi collegiali consulenza alle scuole 2.5.3 Atti di rilievo giudiziario 2.5.3a Ricezione di tutta la corrispondenza (già protocollata) consistente in 
atti giudiziali (tribunali, civile, penale, amministrativi, del lavoro …) e documentazioni correlate e/o potenzialmente preliminari  (note da studi legali, patrocini 
sindacali, …) 2.5.4 Interdizione dai pubblici uffici 2.5.4a Att.à Interdizione perpetua e temporanea:  costituzione e aggiornamento data base relativo a persone 
sottoposte a tali sentenze 2.5.5 Data base sentenze e relativi sviluppi a carico UST (con esclusione dei provvedimenti contabili) 2.5.5a Att.à  Predisposizione 
scheda sentenza 2.5.5b Att.à Aggiornamento data base sentenze 2.5.6. Divieto di fumo 2.5.6a Sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali 
e le pertinenze 2.5.6b Accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura 2.5.6c Redigere il verbale dell'infrazione 2.5.7. Accesso agli atti 
2.5.7a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 2.5.8. Atti in uscita 2.5.8a Redazione e protocollazione atti in uscita   Pubblicazione Att.à Pubblicazione di atti 
di propria pertinenza per tutti gli operatori del Settore 

Settore3 - PENSIONI, ARRETRATI, RICOSTRUZIONI DI CARRIERA ED ALTRO 3.1. PENSIONI 3.1.1. Pensioni con avvio dall'anno in corso 
('pensione d'annata') 3.1.1a Att.à Verifica preliminare di sussistenza diritto pensione di richiedenti entro data stabilita da D.M. 3.1.1b Comunicazione di assenza 
condizioni del diritto a pensione 3.1.1c Prospetto riepilogativo dati per pensioni d'annata degli aventi diritto o d'ufficio, per Inps 3.1.1d PL1 (prospetto liquida-
zione) riepilogativo per buonuscita di tutti i cessandi (INPS gestione dip. pubbl.) 3.2. ARRETRATI 3.2.1. Istanze di riscatto, ricongiunzioni e/o valutazione ser-
vizi preruolo ai fini pensionistici e riscatti ai fini TFS (antecedenti il 02/09/2000) 3.2.1a Decreto di ricongiunzione L.29/79 (di contibuz Inps già c/o privati ) an-
che per prospetto A1b (Pensioni d'annata) 3.2.1b Decreto di ricongiunzione L.45/90 (di contribuz da casse lib profess.ti) anche per prospetto A1b (Pensioni d'an-
nata) 3.2.1c Decreto di riscatto e/o computo TU 1092/73 (preruolo, studi,…) anche per prospetto Ab (Pensioni d'annata) 3.2.1d Att.à Prospetto riepilogativo PR1 
(riscatto Inps-ex Inpdap per preruolo, studi, militare…) ai fini Tfs, con inserimento in piattaforma Inps 3.2.2. Ridefinizioni pensioni provvisorie per cessazioni 
antecedenti il 02/09/2000) 3.2.2a Decreto di definizione pensione definitiva (per cessazioni antecedenti il 02/09/2000) 3.2.3. CPA per cessazioni (antecedenti il 
02/09/2000) di dipendenti senza diritto a pensione statale 3.2.3a (solo per passaggi a libere professioni) - Decreto di costituzione di posizione assicurativa per 
Casse di liberi professionisti L 45/90, su richiesta dell'interessato ed oneroso 3.2.3b (solo per passagi ad altra PA) Decreto di concessione di indennità una tantum 
(a CPDEL, CPI, altre casse del Tesoro) 3.2.3c Decreto costituzione di posizione assicurativa (CPA) L.322/58, per Inps 3.3. RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 3.3.1. 
Ricostruzioni e inquadramenti del personale immesso in ruolo prima del 01/09/2000 3.3.1a Att.à Inserimento in Sidi dei periodi pre ruolo 3.3.1b Att.à Verifica 
del superamento del periodo di prova, verifica se lo stesso risulta inserito nel Sidi; stampa del provvedimento con inoltro alla Ragioneria Provinciale e all'interes-
sato/a 3.3.1d Emissione provvedimento finale di ricostruzione 3.4. RICOSTRUZIONI ADEGUAMENTO 3.4.1. Adeguamento ricostruzioni già trattate dall'AT 
a seguito di contratti intervenuti dopo cessazione servizio 3.4.1 a Att.à Richiamo Sidi precedente provvedimento di ricostruzione e successivo adeguamento alla 
nuova normativa prevista dal contratto, stampa del provvedimento inoltro alla Ragioneria Provinciale dello Stato per visto di legittimità  3.5.ALTRO 3.5.1. Rili-
quidazioni 3.5.1a Prospetto dati per riliquidazioni pensione 3.5.1b Prospetto dati per riliquidazioni buonUscita 3.5.2. Consulenza e supporto Istituzioni scolasti-
che 3.5.2.a Att.à Consulenza telefonica o diretta, distribuzione provinciale 3.5.3 Consulenze variazioni stato giuridico 3.5.3a Att.à Consulenza alle scuole per 
variazione di stato giuridico (collocamenti fuori ruolo, personale inidoneo, …)3.5.4. Accesso agli atti 3.5.4a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 3.5.5. Atti 
in uscita 3.5.5a Redazione e protocollazione atti in uscita 3.5.6. Pubblicazioni 3.5.6a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 3.5.7. Atti in ingresso 3.5.7a 
Att.à Assegnazione II livello e quanto previsto da MAN. GEDOC pubblicato 

Settore 4 - AVVIO ANNO SCOLASTICO (DOCENTI) 4.1.DISP.TA' GENERALI 4.1.1. Disponibilità organico di diritto 4.1.1a Att.à Controllo e rettifi-
che delle definizioni dei Dirigenti scolastici di: n. sezioni/classi, n. alunni disabili, con relativi moduli orari (tempi pieni, prolungati, normali, …) in rapporto a do-
mande di iscrizioni, operatori per capienze di organici e capienze edilizie, ... 4.1.1b Decreto assegnazione organici CPIA 4.1.1c Definizione organico di potenzia-
mento 4.1.2. Disponibilità adeguamento organico 4.1.2a Disposizioni per autorizzazioni (anche per compatibilità con organici complessivi provinciali) di ade-
guamenti predisposti da Dirigenti scolastici relativi a: n. sezioni/classi, n. alunni disabili, con relativi moduli orari (tempi pieni, prolungati, normali, …) in rapporto 
a domande di iscrizioni, operatori per capienze di organici e capienze edilizie, ...  4.2. MOBILITA' ORDINARIA (organico di diritto) 4.2.1. Mobilità Ordinaria 
docenti 4.2.1a Decreto di pubblicazione AT, previa verifica, del Bollettino Miur movimenti provinciali personale docente (territoriali, tra ordini e gradi, tra classi 
comuni e sostegno, tra classi di concorso, …) 4.2.1b Decreti di rettifica dei movimenti personale docente della scuola 4.2.1c Disposizione di ridislocazione dei 
posti relativi alle previste disponibilità per nomine a tempo indeterminato 4.2.2. Istituti particolari 4.2.2a Provvedimenti di rientro relativi ai docenti collocati 
all'estero (destinazione e/o rientro ruoli metropolitani) 4.3 MOBILITA' ANNUALE (già Organico di fatto) 4.3.1. Disponibilità adeguamento organico 4.3.1a 
Disponibilità adeguamento organico 4.3.2. Mobilità 4.3.2a Decreto di assegnazione provvisoria docenti (per motivi di motivi di famiglia e/o di salute) 4.3.2b De-
creto di utilizzo docenti 4.3.3. Istituti particolari 4.3.3a Decreto istitutivo dei posti docenti disponibili per part-time "  4.4.RECLUTAMENTO (Organico dirit-
to) 4.4.1. Reclutamento e riammissioni 4.4.1a Provvedimento di individuazione del personale docente della scuola avente diritto alla nomina in ruolo 4.4.1b 
Attribuzione di sede per riammissione in servizio personale docente 4.4.1c Acquisizione dati immissioni in ruolo al Sidi  4.5.ALTRO 4.5.1. Sistema Sigeco di indi-
viduazione telematica docenti aventi diritto a nomine a tempo determinato e indeterminato 4.5.1a Att.à Immissioni dati 4.5.2. Accesso agli atti 4.5.2a Acquisi-
zione e risposte ad istanza di parte 4.5.3. Atti in uscita 4.5.3a Redazione e protocollazione atti in uscita 4.5.4. Pubblicazioni 4.5.4a Att.à Pubblicazione atti di 
propria pertinenza 4.5.5. Atti in ingresso 4.5.5a Att.à Assegnazione II livello e quanto previsto da MAN. GEDOC pubblicato 

Settore 5 - AVVIO ANNO SCOLASTICO (ATA) 5.1. GRADUATORIE 5.1.1. Prima fascia (graduatoria provinciale permanente annuale) 5.1.1a Con-
corsi soli titoli (24 mesi) personale ATA 5.1.1b Pubblicazione grad. Provv. previa Valutazione da apposita Commissione 5.1.1c Valutazione su ricorsi/accertamenti 
d’ufficio e decretazione variazioni 5.1.1d Decreto pubblicazione graduatorie definitive ass. amm.vi, ass. tec.ci, coll. Scol.ci 5.1.2 Mobilità professionale 5.1.2a 
Att.à Valutazione istanze, test preliminari e formazione graduatorie 5.1.3. Seconda fascia (graduatoria provinciale ad esaurimento - D.M. 75/2001) 5.1.3a Comu-
nicazione a scuole delle sedi scelte per revisione graduatorie di istituto 5.1.4. Graduatorie per sostituzione DSGA 5.1.4a Valutazione domande e Decreto di pub-
blicazione graduatoria provvedimento per sostituzioni DSGA 5.1.5. Terza fascia (graduatoria provinciale triennale) 5.1.5a Att.à Supporto agli istituti scolastici per 
la valutazione dei titoli 5.1.5b Avviso agli istituti scolastici (contemporanea a livello nazionale) di pubblicazione per quanto di competenza  5.1.5c Decreto di 
pubblicazione graduatoria provinciale definitiva (contemporanea a livello nazionale) 5.2. MOBILITA' ORDINARIA (Organico di diritto) 5.2.1. Mobilità Ordi-
naria ATA (Mob. provinciale e interprovinciale, Org. diritto) 5.2.1a Att.à Presa d'atto disponibilità personale ATA (generata automaticamente da Sidi) 5.2.1b 
Erogazione criteriata 3% 5.2.1c Valutazione domande di mobilità volontaria e dei perdenti posto con Decreto pubblicazione posti disponibili prima della mobilità 
5.2.1d Decreto di pubblicazione, previa verifica, movimenti provinciali e interprovinciali personale ATA 5.2.1e Decreti di rettifica dei movimenti ATA 5.2.1f Decre-
to di pubblicazione posti disponibili dopo la mobilità 5.2.2. Istituti particolari 5.2.2a Individuazione di posizione economica personale ATA (prima o seconda) 
5.2.2b Decreto di pubblicazione dei beneficiari pos. econom. 5.2.2.c Att.à Inserimento al Sidi delle posizioni economiche per invio a RTS per la liquidazione 5.2.2d 
Att.à Stipula contratti part-time e attribuzione ore residue alle Istituzioni scolastiche come disponibilità 5.3.MOBILITA' ANNUALE (già Organico di fatto) 
5.3.1. Adeguamento 5.3.1a Adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, redistribuzione posti in deroga 5.3.2. Mobilità 5.3.2a Decreto di utilizzo 
personale trasferito d'ufficio o perdente posto 5.3.2b Decreto di assegnazione provvisoria (criteri stabiliti in O.M.) 5.3.3. Istituti particolari 5.3.3a Decreto istitu-
tivo dei posti ATA disponibili 5.4. RECLUTAMENTO 5.4.1. Reclutamento a tempo det. e indet., riamissioni, docenti inidonei 5.4.1a Attribuzione di sede per 
riammissione in servizio personale scolastico 5.4.1b Provvedimento di individuazione aventi diritto alla nomina in ruolo 5.4.1c Incarichi a tempo determinato di 
durata annuale (fino 31/08 o fino 30/06) 5.4.1d Passaggi personale docente inidoneo nei ruoli personale ATA 5.5. ALTRO 5.5.1. Sicurezza Ufficio 5.5.1a Mante-
nimento e aggiornamento documentazione di settore 5.5.2. Accesso agli atti 5.5.2a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 5.5.3. Atti in uscita 5.5.3a Reda-
zione e protocollazione atti in uscita 5.5.4. Pubblicazioni 5.5.4a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 5.5.5. Atti in ingresso 5.5.5a Att.à Assegnazione II 
livello e quanto previsto da MAN. GEDOC pubblicato  

Settore 6 - SCUOLE PARITARIE 6.1. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 6.1.1. Gestione amministrativa 6.1.1a Att.à Verifiche e controlli in 
e tra data base (nazionale-Sidi e regionale-Share point) e con cartacei, di informazioni fornite dalle scuole paritarie 6.1.1b Att.à Supporto, assistenza e verifica 
alle scuole paritarie per rilevazioni 'ex integrative' da parte di Miur 6.1.1c Modifica di convenzione (per contributi annui a scuole primarie già paritarie) 6.1.1d 
Stipula di convenzione a scuole che la chiedono (previa autorizzazione USR) 6.1.1e Decreto per mutamento rappresentante legale di scuola paritaria 6.1.1f De-
creto per deposito atti (c/o stessa paritaria) per chiusura classe/sezione  6.1.1g Decreto per deposito atti (c/o scuola di Stato) a seguito chiusura scuola paritaria 
6.1.1h Aggiornamento anagrafica Sidi su richiesta delle Istituzioni scolastiche 6.1.1i Istituzione nuove scuole riconosciute da USR (inserimento al Sidi) 6.1.2. Ge-
stione contabile 6.1.2a Att.à Conteggi e verifiche per liquidazione contributi alle scuole, versamenti in conto Tesoro ritenute e mod. 770 6.1.2b Accertamenti 
DURC e Equitalia 6.1.2c Gestione Sicoge per erogazione contributi 6.1.3. Accesso agli atti 6.1.3a Acquisizione e risposte ad istanza di parte 6.1.4. Atti in uscita 
6.1.4a Redazione e protocollazione atti in uscita 6.1.5. Pubblicazioni 6.1.5a Att.à Pubblicazione atti di propria pertinenza 6.1.6. Atti in ingresso 6.1.6a Att.à As-
segnazione II livello e quanto previsto da MAN. GEDOC pubblicato 

 


