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Prot. 6712                                                                               Varese, 6 luglio 2020 

AI Dirigenti Istituti Ambito 34 e 35 

a AT VARESE 

A referente Equipe territoriale Lombardia 
dott. Claudia Casavola 

claudia.casavola@istruzione.it  
 

OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE DI INTERAMBITO SU DIDATTICA DIGITALE  

 Viste le normative vigenti; 

 Viste le esigenze formative emerse con la DAD; 

 Viste le ultime indicazioni del Piano scuola 2020- 21; 

 Visti i fondi a disposizione: 

Ambito 34  

cap Decreto di 

Impegno n. 

del 

 

importo Decreto di 

Autorizzo acconto 

data Fondi 50% 

Autorizzo 

PNFD 2022 29.11.2019 € 107.108,00 2141 5.12.2019 €  53.554,00 

 

Si precisa che il 40% dei fondi impegnati è pari a € 42.843,00 mentre il restante 60% è di €  64.265,00  

ed è assegnato alle scuole dell'ambito secondo la ripartizione indicata nell'allegato 

Lombardia_LOM0000034_PFD_ripartizione_fondi.pdf. 

 

Ambito 35  

cap Decreto di 

Impegno n 

del 

 

importo Decreto di 

Autorizzo acconto 

data Fondi 50% 

Autorizzo 

PNFD 2022 29.11.2019 € 178.190,00 2141 5.12.2019 € 89.095,00 
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Si precisa che il 40% dei fondi impegnati è pari a € 71.276,00, mentre il restante 60% è di € 106.914,00, 

ed è assegnato alle scuole dell'ambito secondo la ripartizione indicata nell'allegato 

Lombardia_LOM0000035_PFD_ripartizione_fondi.pdf. 

Si ricorda che, come deliberato nella assemblea di InterAmbito di fine gennaio, il 40 % sarà impegnato per 
corsi previsti a livello Nazionale, quindi ad esempio su Educazione civica, Orientamento, forse Infanzia e 
anche per la didattica digitale.  
Il 60 % dei fondi, di competenza dei singoli Istituti che sono stati affidati per delega alle scuole POLO, sarà 
impegnato prevalentemente sul Digitale, salvo specifiche esigenze per le quali occorrerà richiedere alle 
scuole Polo la restituzione della quota entro il 31 luglio 2020 e che quindi saranno organizzati 
autonomamente, con rendicontazione entro il 15 ottobre 2020. 
 

Si propone il seguente Piano di Formazione Digitale erogabile prevalentemente per singoli Istituti, a 
partire da fine agosto 2020 in modalità in presenza o a distanza: 

 
1. Corsi brevi, corsi STEAM, corsi tradizionali, didattica DAD, didattica integrata. Vedi catalogo da 

giovedì 9 luglio 2020 sul sito www: https://www.docentiweb.istruzione.varese.it/ 

2. Altri bisogni formativi sul digitale indirizzati ai singoli Istituti 

Tutti i corsi del catalogo e le altre eventuali richieste personalizzate, saranno gestiti dal Polo 

dell’Innovazione Digitale (IIS Don Milani Tradate) mail info@docentiweb.istruzione.varese.it 

Si chiede quindi a tutti i Dirigenti di prenotarsi entro il 31 luglio 2020 per i corsi da attivare tra fine agosto 

e settembre; entro il 3 settembre 2020 per quelli da erogare tra la seconda metà di settembre e fine 

ottobre.  

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93  

 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
Elisabetta Rossi 

                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93  
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