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Compiti prevalentemente affidati (da materie L 107/15)

2°Grado A011 ITALIANO E LATINO

A. Consulta provinciale studenti; B. Contrasto e prevenzione di bullismo, cyberbullismo e; C.
Raccordi con Cpl (centro provinciale per la legalità) e territorio sui temi della cittadinanza attiva;
D. Valorizzazione patrimonio e culture territoriali; E. Raccordo Protezione civile; F. Educazione
Ambientale

2°Grado A026 MATEMATICA

A. Coordinamento rilevazioni e rappresentazioni aggiornate di servizi, strutture ed attività di
AtMB (Rapporti annuali, cicli performance con andamenti ed esiti pubblici dei servisi dei diversi
settori, flussi e customer utenti AT, ...); B. Supporti informatico, logico, processuale e
procedurale di processi attività dei settori educazionali e amministrativi necessitanti di At MB,
con riferimento anche ad impostazione e gestione Db relativi; C. Coordinamento tecnico
(istanze, proposte generali etc verso dirigente) gruppo docenti con distacco in At MB; D. Servizi
statistici di At su sistema istruzione terrioriale; E. Supporto e segreteria Conferenza provinciali
dei servizi DS; F. Scuola lavoro e integrazione sistemi di istruzione e IeFP in raccordo con Reti
scolastiche A27, A28 (salvo orientamento): filiere formative, piegature curricolari locali,
programmazione nuovi indirizzi, Its e Ifts, poli tecnico-professionali, relazioni con gli attori
territoriali

COLOMBO

Maristella I.C. Albiate Triuggio

Primaria SOSTEGNO

A. Supporto, raccordo di progetti, attività e servizi provinciali di inclusione BES con riferimento
specifico a Disabilità e DSA –DSE: a) Monitoraggi, preistruttorie e proposte per erogazioni di
personale statale di sostegno territoriali di ambito e sedi; b) supporto e consulenza a reti e
istituzioni scolastiche per Pai (Piani attività inclusive di istituto), operatori e utenze per
procedure e strumenti di coincusione; c) Scuole in ospedale; e) Supporti ad attività di
formazione e aggiornamento del personale e ad attività di ricerca (Glip); c) supporto tecnico
Cts/Cti su relative disposizioni e richieste B. a) obbligo vaccinale; b) somministrazione farmaci

FENZI

Duilio

Primaria POSTO COMUNE

A. Supporto, raccordo di progetti, attività e servizi provinciali di inclusione BES con riferimento
specifico all'integrazione interculturale in Italia su base costituzionale: a) Supporto e raccordo
servizi e attività di istituti scolastici e di reti per la prima accoglienza di Nai; b) alunni adottati; B.
Formazione docenti neoassunti; C. Orientamento; D. Supporto Reti Musicali

2°Grado A012 ITALIANO

A. Coordinamento gruppi e sistemi tic provinciali (sistemi hw e sw, digitalizzazioni e formazioni
relative, per istituti e reti, suppori Pon, ...) e in AtMb; B. Coordinamento gestione
comunicazioni sito ufficiale in AtVa in raccordo con referente provinciale (Mercuri) e con figure
responabili adette del comparto ministeriali di AtMB; Monitoraggi e supporti su
Amministrazione trasparente e anticorruzione; C. Supporto personale At e scuole per profilature
in sistema Sidi

Primaria POSTO COMUNE

A. Clil inglese e lingue europee, in tutti gli ordini e gradi; B. Formazione inglese e lingue europee
del personale docente; C. Internazionalizzazione progetti di scambi personale e studenti; D.
sviluppo ecertificazioni lingue europee negli studenti (Cerilingue, Esababac) ; E. violenza sulle
donne

I.C. Dante Alighieri - C. d'Adda

FRITTOLI

Fabio

I.S. Mosè Bianchi - Monza

LAURIA

Giovanna I. C. 'Rodari' - Seregno

PARRELLA

Francesco I.S. Modigliani - Giussano

2°Grado SOSTEGNO

A. Sistemi di valutazione di esiti e processi del sistema di istruzione territoriale a) monitoraggio e
trattamento-impiego proattivi degli esiti INValSI; B. moniotoraggio e trattamento-impiego
proattivi delle valutazioni di sistema (Rav, bilancio sociale, ); C. Potenziamento curricula
territoriali matematici, logici e scientifici; D. Sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole
provinciali, degli ambiti 28 e 27 e regionali e in AtMB (salvo Formazione sicurezza in alternanza):
a) monitoraggi stati sicurezza edifici, impianti, regolazioni e certificazioni; b) monitoraggio stato
aggiornamento Organigrammi sicurezza degli istituti scolasici; c) formazione personale, studenti
e e figure sensibili; E. Educazione finanziaria

SCAGLIONE

Cosimo

2°Grado A048 EDUCAZIONE FISICA

A. Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento alla
alimentazione e a corretti stili di vita, alla educazione fisica e allo sport in dimensioni provinciale,
regionale e nazionale; B. Sport e volontariato; C. Contrasto e prevenzione dipendenze abusi
sostanze psicotrope.

I.S. Majorana - C. Maderno

