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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto il D.I. 129/2018 

Visto il D. Lgs. 165/2001 art. 23 comma 5 

Visto il PTOF 2019-22 dell’Istituto Superiore “C. Beretta” approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29/01/2019 

con delibera n°16 

Visto il protocollo d’intesa 2017 – 2021 stipulato tra l’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta, la Provincia di 

Brescia, il Comune di Gardone V.T., il Comune di Marcheno, la Comunità Montana di Valle Trompia, Confartigianato 

Brescia, Consorzio Armaioli Italiani, Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni, Fabbrica d’Armi P. Beretta, 

Gaburri e associati srl per la realizzazione del corso di formazione professionale denominato “Corso TIMA – Tecnico 

delle industrie meccaniche armiere” presso la sede associata dell’Ipsia Zanardelli di Gardone V.T. 

Visto il Regolamento del Corso TIMA approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29 maggio 2017 con delibera 

n°9 

Acquisito l’indirizzo del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’art. 4 del protocollo d’intesa di cui sopra riguardo ai 

criteri e requisiti professionali per l’individuazione dei docenti del Corso TIMA 

Verificata l’assenza all’interno dell’IIS Beretta delle professionalità necessarie per la conduzione dell’insegnamento 

specifico inserito nel Corso TIMA 

Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 13 febbraio 2015 con delibera n°15 che all’art. 4 recita che “in caso di prestazioni di particolare spessore culturale e/o 

artistico aventi carattere di unicità, l'Amministrazione può procedere ad un affidamento diretto dopo aver accertato il 

pieno possesso dei requisiti richiesti dal progetto e/o dall'attività” 

Considerato che la conduzione dei moduli di insegnamento che compongono le varie annualità del Corso TIMA 

richiedono il possesso di professionalità di particolare specificità legata al contesto industriale e artigianale del territorio 

e della filiera produttiva della lavorazione dell’arma sportiva 

Acquisita la disponibilità del docente interessato e verificata la sua competenza professionale in merito, anche in relazione 

al suo curriculum vitae e sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico per la quale il sig. Pierantonio Poli ha ricevuto 

un incarico per n°75 ore, acquisito a protocollo il 08/10/2019 con n. 6420 

Dato che si è reso necessario incrementare la prestazione professionale del sig. Pierantonio Poli per n°12 ore al fine di 

completare il percorso formativo previsto dal piano di studi, il cui svolgimento effettivo è accertato dalla rendicontazione 

presentata. 

 

INCARICA 

 
il sig. Antonio Poli di svolgere la funzione di docente nel Corso TIMA a.s. 2019/20 per il modulo “Lavorazione delle 

parti metalliche” per ulteriori 12 ore ore annue per un importo orario lordo di omnicomprensivo di € 40,00 sul quale 

graveranno gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalle norme vigenti. 

 

Il compenso verrà erogato dietro rendicontazione delle attività di insegnamento effettivamente svolte. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 

           
 

 

 




