Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XVIII - Monza e Brianza
Area “A” – Settore Gestione risorse umane
Prot. n. 1587

del 15/10/2013

IL DIRIGENTE
VISTO
III il D.Lgs 1 il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 5, comma 2;
VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 415 dell’8.3.2012, relativo all’organizzazione
dei servizi interni dell’Ufficio XVIII - Ambito Territoriale di Monza Brianza;

VISTI

i provvedimenti di utilizzo ed assegnazione del personale docente in servizio
presso l’U.S.T. di Monza e Brianza nell’A.S. 2013/14;

VISTO
ILLLLLLLLL il contratto di prestazione d’opera individuale a titolo gratuito stipulato tra l’Ufficio
XVIII – A.T. di Monza e Brianza e la Prof.ssa Anna Maria Martinetti, dirigente
scolastica in pensione;
VALUTATE

le attuali esigenze di servizio dell’Area “Supporto autonomia scolastica”, in
relazione alle attività progettuali ed agli interventi in corso rivolte alle istituzioni
scolastiche del territorio di Monza e Brianza, nonché in relazione al personale
docente utilizzato per l’A.S. 2013/14;

RAVVISATA

pertanto, la necessità di ridefinire l’articolazione degli ambiti tematici afferenti
all’Area “Supporto autonomia scolastica”, con conseguente assegnazione del
personale docente utilizzato;

ACQUISITA

la disponibilità dei dirigenti scolastici e dei docenti a proseguire il proficuo
rapporto di collaborazione già avviato con l’U.S.T. di Monza e Brianza nel
passato anno scolastico su specifici ambiti tematici;

SENTITO

Il personale interessato;
DISPONE

L’ Area “Supporto autonomia scolastica” dell’U.S.T. di Monza e Brianza è articolata nei
seguenti ambiti tematici:
Ambito tematico
Promozione della salute, scuola in ospedale,
integrazione studenti stranieri
Orientamento
Volontariato, educazione alla cittadinanza e alla
legalità
Educazione alla musica nella scuola primaria,
scuole medie ad indirizzo musicale, liceo
musicale
Integrazione alunni con disabilità, disturbi
specifici di apprendimento (DSA), BES

Referente
FONTANA Giulia (Docente)
FONTANA Giulia (Docente)
FONTANA Giulia (Docente)
FONTANA Giulia (Docente)
CUMINO Renata (Docente)
COLOMBO Maristella (Docente)

USR Lombardia – Ufficio XVIII – Ambito territoriale di Monza e Brianza – Via Magenta, 2 – 20900 Monza
Tel. +39 039.5979401– Email monza@istruzione.it

Educazione stradale
Alternanza scuola-lavoro
Relazioni internazionali, diffusione
straniere, e-twinning, progetti europei
Formazione docenti e ATA

SCAGLIONE Cosimo (docente)
SCAGLIONE Cosimo (docente)
lingue CUMINO Renata (docente)

FONTANA Giulia (Docente)
CUMINO Renata (Docente)
Educazione degli adulti (EDA), Consiglio MARTINETTI Anna Maria (DS)
Territoriale per l’Immigrazione, scuola in carcere FONTANA Giulia (docente)
Pari opportunità
MARTINETTI Anna Maria (DS)
CUMINO Renata (docente)
Educazione ambientale
MARTINETTI Anna Maria (DS)
CUMINO Renata (docente)
Consulta provinciale degli studenti, politiche CUMINO Renata (docente)
giovanili
Progetti europei
CUMINO Renata (docente)
Gruppo interistituzionale per la conciliazione
CUMINO Renata (docente)
Generazione web, registro elettronico, supporto FRITTOLI Fabio (Docente)
informatico alle scuole

Il dirigente
f.to Marco Bussetti

MB/MP
Funzionario responsabile:
Marina Pezzolla
Tel. 039. 5979420
Fax 039. 5979421
Email: marina.pezzolla.mi@istruzione.it
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