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Prot. n.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERJORE

'O.CATAUDELLA' SCICLI (RG)

N" Prot.:QQ06731
del 9111612916 Uscita

Et1

Scicli, 0lll0l20l8
Al Dirigente Scolastico Giannone Vincenzo
Al D.S.G.A. Agnello Giovanni
Ai Proff. Ventura Ezio, Colombo Angelo, Ferro Antonio
All'assistente tecnico Alescio Giuseppe
Ai fascicoli personali
Agli uffici contabilità, magazzino e personale
All'Albo pretorio on line (personale)

SEDE
II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR 15/312010 art.4, comma 3, del regolamento di riordino degli istituti tecnologici che
prevede che il settore tecnologico degli istituti tecnici siano di un Ufficio tJcnico;
Visto il successivo art. 8 comma 4 del regolamento che stabilisce che i posti relativi all,Ufficio
tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente'con personale titolare
nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con perionale appartenente a classe di concorso in
esubero con modalità da definire in sede di contrau azione collettiva nazionale integrativa sulla
mobilità e sulle utilizzazioni;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 7 del 0110912018 avente ad oggetto ..Designazione 

dei
docenti dell'Uffi cio tecnico,';
Vista la delibera del Consiglio d'istituto n. 150 del 0110912018 avente ad oggetto .,Costituzione
ufficio tecnico";

NOMINA
i seguenti componenti dell'uffrcio tecnico: Dirigente Scolastico Vincenzo Giannone, D.S.G.A.Agnello Giovanni, Proff. Ventura Ezio, Colombo Angelo, Ferro Antonio e assistente tecnico
Alescio Giuseppe. Nomina altresì Direttore dell'ufficio te-cnico il prof. Feno Antonio.L'Ufficio Tecnico collabora in particolare con il Dirigente scolastico, il Direttore s.g.a., i
Responsabili dei Dipartimenti disciplinari e tutti i docenti, per:
- individuare le necessità riferite a manutenzioni, sostitu;ioni o nuovi acquisto di attezzature e
sussidi didattici;
- fom]1e ai Responsabili dei Dipartimenti e a tutti i docenti, informazioni riguardanti le novità
scientifiche e tecnologiche, nonché nuovi prodotti, rilevanti per gli indirizzidell,Istituto;
- formulare piani e proposte per il miglioramento di tali doiazioni e delle reti e impianti deiIaboratori didattici;
- raccogliere e comparare proposte, preventivi e offerte per la fornitura di nuove attrezzature o diservizi di assistenza e mantrtenzione specialisticu, ,uolg.ndo apposite istruttorie per gli atti di
competenza del Dirigente scolastico e del Direttore s.g.a.;
- effettuare il collaudo delle attrezzature acquistate o sottoposte a interventi manutentivi;- collaborare con il Responsabile per la sícurezza e curart il rispetto delle norme di sicurezza
nell'uso di impianti e aftrezzature.
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