Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Monza e Brianza

Ai Dirigenti Scolastici degli I.C. di Monza e Brianza
Oggetto: Verbale Commissione tecnica per la valutazione delle richieste di attivazione di nuove
sezioni di scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale.
VISTA la nota USR Lombardia prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 3916 del 26/03/2015 relativa alla costituzione
di una Commissione per la valutazione delle richieste di nuove SMIM, nella provincia di Monza e Brianza, per
l’anno scolastico 2015/16;
VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza, prot. n. 333 del 24/04/2015, che
istituiva la Commissione provinciale per la valutazione delle richieste di attivazione di nuove sezioni a
indirizzo musicale presso la scuola secondaria di primo grado, nonché per la conseguente formulazione della
graduatoria secondo i criteri prestabiliti dalla nota del 9 gennaio 2015, prot. DRLO 156
Il giorno 30 aprile 2015, alle ore 9:00, nei locali di XX Settembre 5 – Monza, si riuniscono i componenti della
commissione di valutazione suddetta:


Dirigente Scolastico Massimo Granata – Presidente



Prof. Ciro Fiorentino – Componente



Prof. Mauro Sironi – Componente



Prof. Duilio Fenzi – Componente

Vengono esaminate le richieste di attivazione di nuove SMIM, presentate dalle seguenti Istituzioni
scolastiche:
 I.C. "G.D. Romagnosi" di Carate Brianza;
 I.C. II "Piazza caduti di via Fani" di Lissone;
 I.C. I "Via Mariani" di Lissone;
 I.C. "C. Battisti" di Cogliate;
 I.C. "Don Milani" di Vimercate;
 I.C. "E. Toti" di Lentate sul Seveso;
 I.C. di Barlassina.
Tutte le domande presentate risultano idonee rispetto alle procedure richieste nella succitata nota n. 156.
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La commissione ritiene di dover dare priorità, per il prossimo anno scolastico, a richieste che garantiscano un
riequilibrio nella copertura territoriale delle scuole a indirizzo musicale, poiché nell’attuale distribuzione delle
SMIM nella provincia di Monza e Brianza, vi sono zone geograficamente ad alta densità scolastica non
coperte da un’adeguata offerta formativa musicale.
All’interno delle indicazioni presenti nella succitata nota USRLO n. 156 vengono individuati come rilevanti, ai
fini della valutazione delle richieste e della conseguente formulazione della graduatoria, i seguenti criteri:


scelta delle specialità strumentali



coerenza interna e specificità del progetto



collegamento sinergico con la realtà territoriale, istituzionale e associativa

Dopo attento esame e valutazione delle richieste, risultanti tutte conformi ai criteri previsti nella già citata
nota USRLO n. 156, viene formulata, con decisione unanime dei componenti della Commissione, la seguente
graduatoria:
1. I.C. I "Via Mariani" di Lissone;
2. I.C. di Barlassina;
3. I.C. "Don Milani" di Vimercate;
4. I.C. "G.D. Romagnosi" di Carate Brianza, I.C. II "Piazza caduti di via Fani" di Lissone, I.C. "C.
Battisti" di Cogliate, I.C. "E. Toti" di Lentate sul Seveso.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore 12:00.
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’UST Monza e Brianza e trasmesso all’ufficio
Organici e Reclutamento dello stesso UST, nonché al competente Ufficio USR Lombardia per gli adempimenti
dovuti.

Il Segretario
Duilio Fenzi

Il Presidente della Commissione
Massimo Granata

Duilio Fenzi
Supporto all’autonomia scolastica
tel. 039/5979432
e-mail duilio.fenzi@istruzione.it
autonomiascolastica-monza@istruzione.it
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