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CONTRATTO/INCARICO PRESTAZIONE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  
 

I’Istituto Comprensivo Statale “Bonvesin de la Riva” C.F. 92044520150 rappresentato legalmente dalla Dott.ssa OSNAGHI ELENA , 

nata a CUGGIONO (MI) il 27/06/1964, domiciliato per la sua carica presso I’Istituto Comprensivo Statale “Bonvesin de la Riva” – Via 

Bonvesin de la Riva  n.1   CAP 20025     Legnano (MI) 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 37900 del 19 novembre 2015 avente ad oggetto “La formazione in servizio dei docenti specializzati 

sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento. Realizzazione di specifici percorsi 

formativi a livello territoriale.” 

VISTA la nota MIUR prot. n. 32839 del 03 novembre 2016 avente ad oggetto “Formazione dei referenti/coordinatori dei 

processi sui temi della disabilità e dell'inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 

2016-2019”. 

VISTA La nota USR Lombardia prot. n. AOODRLO R.U. 21059 del 10 novembre 2016 ha individuato l’istituto quale destinatario 

dei finanziamenti per l'organizzazione e gestione delle attività formative previste dalla nota MIUR prot. n. 32839 del 03 

novembre 2016 

VISTA la nota USR Lombardia prot. n. AOODRLO R.U n. 21515 del 14 novembre 2016 avente ad oggetto “Formazione dei 

referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell'inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5 del Piano per 

la formazione docenti 2016-2019”. 

 

PREMESSO 

 

- che vi è la necessità di formare il personale Docente  sulle procedure in essere nella scuola dell’autonomia; 

- che è stato introdotto  nell’ Ordinamento scolastico il concetto di Bisogni Educativi Speciali  per le situazioni di disabilità; 

- che la Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR ha previsto la formazione  in servizio dei docenti specializzati  sul 

sostegno sui temi della disabilità per la promozione di figure di coordinamento. Realizzazione di specifici percorsi formativi a 

livello territoriale, che affida agli UUSSRR la selezione  mediante Avviso Pubblico Regionale di Scuole-Polo operanti  a livello 

provinciale  per l’organizzazione  dei detti percorsi formativi; 

- che la formazione è finalizzata con fondi statali; 

- che le Scuole-Polo  sui territori provinciali assumeranno d’ Intesa con l’U.S.R. per la Lombardia  e i referenti dei CTS, 

l’organizzazione e la realizzazione dei corsi per  il personale  docente specializzato di sostegno; 

- che l’iniziativa formativa  delle Scuole-Polo permetterà di destinare un docente specializzato sul sostegno per ogni istituzione 

scolastica statale, individuato dal Dirigente Scolastico e chiamato  poi a svolgere  funzioni di presidio culturale, organizzativo e 

formativo nel campo  dei processi di integrazione, riferita in particolare alle disabilità  

- Che l’ICS “Bonvesin de la Riva” di Legnano, individuato come Scuola Polo e destinatario dei finanziamenti per l’organizzazione e 

gestione delle attività formative della durata di 50 ore (1 unità formative) che comprendono lezioni frontali e attività  

laboratoriali in presenza, ore di esercitazioni, tutoring, pratica didattica, ore di studio,lavoro on line, previste dalla nota MIUR 

prot. 37900 del 19.11.2015; 

- che il FORMATORE/INCARICATO ha le competenze professionali e tecniche per svolgere attività di formazione ai docenti; 

- che il FORMATORE/INCARICATO non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione 

professionale oggetto del presente contratto; 
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INCARICA 

 

La dott.ssa OSNAGHI Elena, nata a Cuggiono  il 27.06.1964 e residente a Villa Cortese Via Solferino,14  

 C.F.: SNGLNE64H67D198J, Dirigente Scolastico  in servizio presso ICS Bonvesin de la Riva, per lo svolgimento dell’attività nell’ambito 

del corso di formazione per  personale Docente specializzato sul  Sostegno, sui temi della disabilità secondo il calendario concordato 

con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi. 

 

L’incarico, di cui le premesse costituiscono parte integrante, è valevole esclusivamente per l’A.S. 2016/2017 con decorrenza dal 08 

Febbraio 2017  e fino a completamento delle ore assegnate. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’incaricato, che non potrà avvalersi di sostituti. 

I’Istituto Comprensivo Statale “Bonvesin de la Riva” a fronte dell’attività personalmente svolta dal docente incaricato si impegna a 

corrispondere un compenso come da seguente tabella: 

 

 

La suddetta somma è comprensiva delle spese di trasporto per il raggiungimento dell’Istituto. 

Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine delle singole prestazioni (fatto salvo l’erogazione dei finanziamenti da parte del 

MIUR/USR Lombardia), previa presentazione della seguente documentazione: Foglio firma per gli incontri in presenza/Dichiarazione 

di avvenuta prestazione / notula di Liquidazione / relazione finale. 

L’amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il presente incarico con effetto immediato, a mezzo comunicazione fatta con 

lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni cui ai precedenti punti. In caso di risoluzione del contratto, da parte 

del contraente, l’amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/03 

 

Ai sensi dell’art.13 del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, 

l’amministrazione scolastica fa presente che i dati richiesti al contraente sono indispensabili per la stipula del presente incarico e 

saranno trattati solo a questi fini come previsto dall’informativa di cui il contraente ha preso visione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

FORMATORE/INCARICATO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Elena OSNAGHI )                                                                                           (Dott.ssa Elena OSNAGHI) 

______________________                                                             _____________________________  

     

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

 

 
 

ATTIVITA’ NUMERO ORE COSTO ORARIO 
TOTALE 
(lordo 

Dipendente) 

TOTALE 
(lordo stato) 

Direttore corso  presso ICS Bonvesin 
          50 5,16 258,00 279,93 

Docenza corso  presso ICS Bonvesin 
            6 41,32 247,92 268,99 

Seminario conclusivo corso  presso ICS Bonvesin 
         1,30 41,32 61,98 67,25 

Tutor on- line corso  presso ICS Bonvesin 
            6 30,00 180,00 195,30 

TOTALE 
=== ===== 747,90 811,47 
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Responsabile del Procedimento: 
DSGA – Dott. Antonio Balotta – Tel. 0331548306 
 


