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Prot.         6394    Pos 1.10.a    All. n                               

Risposta al fg. n.          del         

OGGETTO:   Conferimento incarichi per le figure professionali 

necessarie al funzionamento del laboratorio analisi conto terzi 
 

 

N.1167 QM 

All’albo 

Al sito web di Istituto 

Al personale incaricato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO in particolare l’art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni 
scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell’ambito delle Leggi e dei 
Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di 
attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella 
scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTO in particolare l’art.44 C.4, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale 
dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di 
particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei 
criteri di cui all'articolo 45, comma2, letterah),puòavvalersidell'opera di esperti esterni

VISTO in particolare l’art.45 c.2 lettera h), secondo cui al Consiglio di istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente, dell’attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n°165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”

VISTO in particolare l’art.7 c.6 e c.6bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono 
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti 
presupposti di legittimità, nonché l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure 
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione 

VISTO in particolare l’art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei 
dipendenti pubblici, a meno che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal 
Dirigente dell’Amministrazione di appartenenza
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VISTO in particolare l’art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad 
altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti 
organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o 
non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica

VISTO in particolare l’art.57, secondo cui Il personale ATA può prestare la propria collaborazione 
ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze 
professionali non presenti in quella scuola

VISTA la nota M.I.Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie prot. 3201 del 10.02.2021: 
Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali –Quaderno n. 3 

VISTO l’organigramma nominativo del laboratorio analisi, controllo qualità e servizio di 
condizionatura pubblica emanato dal Dirigente Scolastico di questo Istituto con nota prot. 
n.  6754-1.1.a del 01/12/2020

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico n. 570 prot. n. 914-1.10.b del 29/01/2021 – attività conto 
terzi del laboratorio analisi, controllo qualità e servizio di condizionatura pubblica

VISTO l’avviso per il conferimento di incarichi individuali alle figure professionali necessarie al 
funzionamento del laboratorio analisi conto terzi emanato con prot. n. 4952 del 18/06/2021 

VISTO il verbale redatto in data 26/08/2021 dalla commissione appositamente costituita dal 
Dirigente Scolastico con prot. n. 6313 1/10/a del 24/08/2021 nel quale sono state elencate 
le posizioni per le quali si attiva la procedure di riapertura dei termini per la presentazione 
di disponibilità 

  
 

CONFERISCE I SEGUENTI INCARICHI  

PER IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO ANALISI CONTO TERZI  

A.S. 2021/22  

 

 ORGANIZZAZIONE GENERALE E AMMINISTRATIVA – RGQ – Gruppo qualità: 
o Cantone Elena 
o Dovana Andrea 
o Tuvè Serena 
o Meloni Stefano (coordinamento e interfaccia con Dirigente Scolastico) 

 

 ORGANIZZAZIONE GENERALE E AMMINISTRATIVA – AMM: 
o DOVANA Andrea (gestione campioni e certificati, rapporti di natura tecnica con la 

clientela) 
o BUTRICO Giovanni (ricevimento campioni e rapporti generali con la clientela) 
o BATTISTELLA Marco (acquisti e magazzino) 

 

 SETTORE AQ‐ ACQUE ‐ MICROBIOLOGICO E CHIMICO: 
o MIGLIAVACCA Gianluca (tecnico di laboratorio area chimica); 
o ZOCCALI Sara (tecnico di laboratorio area biologica e prelievi) 
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 SETTORE CT – CHIMICO TESSILE: 
o MELONI Stefano (responsabile) 
o SAU Alfio (tecnico di laboratorio) 
o VARALLI Laura (tecnico di laboratorio) 

 

 SETTORE LT – TESSILE 
o TOSO Simona (tecnico di laboratorio) 

 

 SETTORE COND – CONDIZIONATURA PUBBLICA: 
o SAU Alfio (tecnico di laboratorio) 
o DELLA VALLE Matteo (tecnico di laboratorio) 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Giovanni MARCIANO’ 

          Firmato digitalmente in originale 
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