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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI – Varese

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
VISTO il Contratto collettivo nazionale per il quadriennio normativo 2006/09 ed il biennio
economico 2006-2007 del personale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre
2007;
VISTA la sequenza contrattuale ai sensi dell’art, 62 del CCNL 29/11/2007 del comparto
scuola, sottoscritta il 25 luglio 2008;
VISTO l'Accordo nazionale, di seguito denominato Accordo, stipulato in data 20 ottobre 2008
tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le Organizzazioni sindacali del comparto
scuola firmatarie del CCNL 29 novembre 2007, concernente l'attuazione delle
disposizioni contenute nell'articolo 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007)
sottoscritta il 25/07/2008;
VISTA la nota dell’USR Lombardia prot. n. 2815 del 25 marzo 2013 relativa all’avvio
dell’attività di formazione del personale ATA, per la I e la II posizione economica per
l’anno 2013;
INDIVIDUATI attraverso l’elenco regionale degli e-tutor validati dall’USR Lombardia, i DSGA
che svolgeranno le funzioni di e-tutor per i corsi predetti;
ACCERTATA la disponibilità degli e-tutor
DESIGNA
il dirigente scolastico dell’Istituto Magistrale “Manzoni” di Varese quale Direttore del percorso
formativo della sequenza contrattuale ai sensi dell’art, 62 del CCNL 29/11/2007 del comparto
scuola, sottoscritta il 25 luglio 2008;
l’Istituto Magistrale “Manzoni” di Varese quale sede di n. 7 corsi di formazione rivolti agli
assistenti amministrativi e agli assistenti tecnici.
L’elenco nominativo dei corsisti, è allegato al presente provvedimento e riguarderà il primo
segmento formativo (ex art. 3), il secondo segmento formativo (ex art. 7) e il segmento
formativo per la II posizione economica.
Al Direttore sarà affidata l’organizzazione e la gestione dei corsi.
La presente designazione annulla e sostituisce prot. n. MIUR/AOOUSPVA/R.U. 3356 del
10/04/2013.
Il dirigente
Claudio Merletti
TN/ldl
Responsabile: Dott. Tullio Nucifora
Per informazioni: Domenico Laracca
tel. 0332/257120
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