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         Al Consiglio di Istituto - Sede 
 

         All’Albo on line dell’Istituto 
 

 
Oggetto: Individuazione dei docenti esperti, interni e/o esterni, per incarichi di prestazione d’opera relativi ai 

progetti “Storici” approvati dal C.d.I. per l’A.S. 2017/2018 nonché per la nomina delle Figure di Sistema 
relative a Amministratore siti web e RSPP. Esito dei lavori della Commissione incaricata dal Dirigente 
Scolastico per la valutazione dei curriculum e per la formazione delle relative graduatorie e 
individuazione degli esperti.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Viste  le delibere del Consiglio di Istituto n. 28/2017 e n. 29/2017 del 15/05/2017 relative all’avvio delle 
procedure di gara per i contratti pluriennali e per le attività extrascolastiche deliberate nell’ambito 
del PTOF 2016/2019; 

 

Vista   la procedura di gara relativa all’oggetto, avviata con la pubblicazione degli Avvisi a manifestare 
interesse e dei Requisiti di partecipazione (prot. n. 2344/VII/6 del 15/05/2017 personale interno e 
2515/VII/6 del 27/05/2017 personale scolastico appartenente agli ambiti territoriali 28 e 27) ;  

 

Visto   il verbale predisposto dalla Commissione nominata per la valutazione delle offerte pervenute a 
seguito dell’espletamento della procedura di gara; 

 

Visti  gli atti acquisiti a seguito della procedura amministrativa 
 

Visto  il CCNL vigente  
 

Rende noto 
 

1) Che nessun dipendente interno ha manifestato interesse a svolgere gli incarichi oggetto della procedura; 
2) Che tra il personale appartenente agli ambiti 28 e 27 della Provincia di Monza e della Brianza sono pervenute le 

seguenti candidature: 

 Per l’Incarico di Esperto in Psicologia nei percorsi relativi ai progetti dell’Istituto “Promozione Salute e 
Orientametodo”: Dott.ssa Anna Marino, Insegnante I.T.I. di Scuola Elementare; 

 Per l’Incarico di Esperto di Musica corale e conduzione del gruppo: Prof. Carlo Pozzoli, Docente I.T.I. di 
Scuola Secondaria di primo grado; 

 Per l’Incarico di Esperto di Musica in Direzione d’Orchestra e conduzione del gruppo: Prof. Sergio 
Vecerina, Docente I.T.D. di Scuola Secondaria di secondo grado; 

 Per l’Incarico di Esperto per la preparazione dei “moduli Ecdl” per gli esami della “nuova patente”: Ing. 
Aldo Russo, dipendente altro Istituto I.T.I.; 

 Per l’Incarico di Esperto in Amministratore, gestione e organizzazione dei siti del Liceo con produzione di 
moduli web, per il biennio 2017/2019: Ing. Aldo Russo, dipendente altro Istituto I.T.I.;  

3) Che, per la posizione di Esperto in Psicologia la Dott.ssa Anna Marino, a seguito di colloquio telefonico con il 
Dirigente Scolastico, è risultata non possedere l’idoneità allo svolgimento dell’incarico a causa 
dell’incompatibilità degli orari di lavoro da svolgere presso la sede di servizio rispetto all’impegno richiesto nelle 
classi di questo Istituto durante l’orario scolastico, circostanza che preclude a priori la possibilità di procedere 
con la richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico della sede di titolarità di autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico prevista dalle vigenti norme in materia di incarichi ai pubblici dipendenti; 

4) Che, per le restanti posizioni oggetto dell’Avviso non sono pervenute candidature; 
 

Dispone 
 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Relativamente alle diverse posizioni di Esperto, di cui alle graduatorie redatte dalla Commissione, fatta salva 

l’acquisizione della prescritta autorizzazione allo svolgimento dell’Incarico da parte del Dirigente Scolastico della 
sede di servizio per l’a.s. 2017/2018, l’individuazione dei seguenti dipendenti quali destinatari degli incarichi, 
indicati a fianco di ciascun nominativo, ai sensi dell’art. 35 del CCNL vigente: 
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a) Per l’Incarico di Esperto di Musica corale e conduzione del gruppo, per all’anno scolastico 2017/2018: Prof. 
Carlo Pozzoli, Docente I.T.I. di Scuola Secondaria di primo grado; 

b) Per l’Incarico di Esperto di Musica in Direzione d’Orchestra e conduzione del gruppo, per all’anno scolastico 
2017/2018: Prof. Sergio Vecerina, Docente I.T.D. di Scuola Secondaria di secondo grado; 

c) Per l’Incarico di Esperto per la preparazione dei “moduli Ecdl” per gli esami della “nuova patente”, per 
all’anno scolastico 2017/2018: Ing. Aldo Russo, dipendente altro Istituto I.T.I.; 

d) Per l’Incarico di Esperto in Amministrazione, gestione e organizzazione dei siti del Liceo con produzione di 
moduli web, per il biennio 2017/2019: Ing. Aldo Russo, dipendente altro Istituto I.T.I.;  

3) L’avvio della procedura per la selezione degli Esperti Esterni relativamente alle seguenti posizioni non coperte: 
a) Corso Madrelingua Inglese - esperti in conversazione di lingua Inglese, fatta salva eventuale disponibilità neo 

assunti I.T.I. e/o trasferiti dal primo di settembre 2017; 
b) Orientametodo – esperto in Psicologia 
c) Corso di Nuoto – esperto della disciplina sportiva da attuare in vasca 
d) Impariamo l’uso di Autocad – esperto nell’uso dello specifico programma 
e) Promozione Salute -  esperto in Psicologia 
f) Responsabile Servizio Prevenzione Protezione, per il biennio 2017/2019. 

 
  

 
Meda,  31/08/2017 
Prot. n. 4099/VI/10 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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