
   

Alla Docente GALLO Giulia   

Al Direttore S.G.A.  

Al personale ATA  

Agli Atti - All’Albo Pretorio  

 

Oggetto: Nomina  “Responsabile Laboratorio multimediale e coordinamento delle  attività in esso realizzate” - Plesso                   

“B. Ciari” - A.S. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente in materia;  

VISTO il CCNL vigente del Comparto Scuola;  

 VISTO l’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001;  

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009;  

VISTE le determinazioni n. 4 del Collegio Docenti del 4/09/2017; 

ACQUISITA la disponibilità del docente 

NOMINA 

 

La docente GALLO Giulia, insegnante di Scuola Primaria a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, 

Responsabile del Laboratorio multimediale e del coordinamento delle  attività in esso realizzate, presso la sede “B. Ciari” per 

l’anno scolastico 2017/2018.  

Nell’espletamento dell’incarico la S.V. svolgerà le seguenti funzioni:  

1. Partecipare alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il funzionamento del laboratorio; 

2. Controllare e verificare, utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal Direttore SGA, i beni contenuti in laboratorio , 

avendo cura del materiale didattico, tecnico e scientifico presente in esso (art. 27. D.I. 44); 

3. Indicare il fabbisogno annuo di materiali di consumo del laboratorio  di cui ha la responsabilità; 

4. Formulare un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, sentiti i colleghi che ne fruiscono; 

5. Curare la tenuta della registrazione delle entrate e delle uscite dal Laboratorio da parte di tutto il Personale e delle 

classi; 

6. Controllare periodicamente il funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, annotando guasti, anomalie e rotture 

sull’apposito registro da segnalare al Direttore SGA; 

7. Relazionarsi con il responsabile della rete informatica e della sicurezza informatica in merito a variazioni strutturali 

della rete LAN ed a variazioni sui criteri di sicurezza utilizzati;  

8. Controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio 

affidato, restituendo l’elenco descrittivo citato al punto 2 al Direttore SGA e fornendo contestualmente suggerimenti 

per un miglioramento degli standard di qualità e di fruizione di quanto di Sua competenza; 

9. Redigere, alla fine dell'anno scolastico, una relazione sull'utilizzo del laboratorio da parte dei docenti, con indicazione 

dei punti di forza e criticità; 

10. Segnalare eventuali situazioni di rischio (anomalie nel funzionamento delle macchine e/o di arredi e infissi che 

necessitino di manutenzione ecc.);  

11. In caso di guasti (e in attesa di riparazione) provvedere alla segnalazione, mediante appositi cartelli, della temporanea 

inutilizzabilità del laboratorio. 
 

Il Direttore SGA, consegnatario per legge del patrimonio mobile dell’Istituto, provvederà all’atto materiale di sub-consegna, a 

norma dell’art. 27 del D.I. 44/2001.  
 

Il compenso di cui al presente incarico è ricompreso nell’emolumento accessorio a carico dell’istituzione Scolastica, stabilito 

con le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2006/2009 e dalle disposizioni legislative in materia, ed 

afferente l’affidamento di incarico alla S.V., quale Responsabile di plesso per l’a.s. 2017/2018. 

 

 


