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Prot. n. Scicli, 2410912018

rsrlruro Dl lsrRUZloNE Ai Proff. Caruso Marcella, Ficili Giuseppe, Amato Rosa, Ragusa Adelina,

"tE3Îi'Hl^lKi3[!t:' Giambanco Francesca, occhipinti catia,corallo conceffa, caruso valerio, Ferro
N' Prot.:QQ 06524
del z4lo9t2o18 uscita Donatella, Giuseppe, Ferro Antonio, Arrabito Giuseppe, Gianchino Ilenia, Cinconze

î t1t
Marcella, Di Salvo Anna, Ventura Ezio,Di Raimondo Giuseppe

Ai Fascicoli Personali

Agli uffrci contabilità, magazzino e personale

All'Albo pretorio on line (Personale)

SEDE

Oggetto: nomina direttori di laboratorio, anno scolastico 2018-2019.

N DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art.3 del D.P.R. n.275 dell'08103/19991'

Visto l'art. 25,comma 5, del D. Lgs 30.03.2001 n.i65, così come interpretato dall'art.14, comma 22 della
Legge 7 agosto 2072, n. 135;
Visto l'art. 40 del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 201612018 del1910412018;

NOMINA

i seguenti docenti direttori di laboratorio per l'anno scolastico 2018-2019:

Aule speciali Liceo Docenti direttori

lnformatica Caruso Marcella (potenziamento)

Linguistico - Multimediale Ficili Giuseppe (potenziamento)

Planetario e Osservatorio Amato Rosa (potenziamento)

Fisica Ragusa Adelina (potenziamento)

Chimica Ferro Donatella (potenziamento)

Disegno Giambanco Francesca (potenziamento)

Aule speciali ITE

Informatica Occhipinti Catia (potenziamento)

Linguistico - Multimediale Ventura Ezio (potenziamento)

Scienze Di Raimondo Giuseppo (potenziamento)

Aule speciali IPSA Docenti direttori

Informatica C inconze Marcella (potenziamento)



Meristematica e Scienze Corallo Concetta (potenziamento)

Azienda agraria (Coordinatore

esercitazioni agrarie)

Caruso Valerio (potenziamento)

Aule speciali ITA Docenti direttori

Informatica Ferro Anton io (potenziamento)

Linguistico - Multimediale Ferro Antonio (potenziamento)

Scienze Di Salvo Anna (potenziamento)

Chimica Di Salvo Anna (potenziamento)

Meristematica Gianchino Ilenia

Topografia Ferro Antonio (potenziamento)

Azienda agraria (Coordinatore

esercitazioni agrarie)

Arrabito Giuseppe (potenziamento)

Per 1o svolgimento effettivo e documentato delle predette attività, sarà conisposto al personale della

scuola inindirizzo che non svolga già funzioni di potenziamento o che non abbia ore a disposizione,

un compenso annuo lordo a carico del Fondo d'istituto, nella misura che verrà approvata nella

contraftazione integrativa d'Istituto, previa assegnazione del fondo da parte del Miur per l'a.s.

201812019.

Si allega alla presente nomina un foglio contenente

Data e firma per accettazione
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Ai docenti direttori di laboratorio

Oggetto: compiti specifici del direttore di laboratorio.

I compiti specifici del direttore di laboratorio nell'anno scolastico 2018-2019 sono:

1. Giuridicamente è il sub-consegnatario dei beni mobili che compongono ogni singolo

laboratorio, ivi comprese le biblioteche di plesso e la palestra, di cui ha, per il periodo di

consegna, piena responsabilità.

2. In tale veste, prowede al controllo del materiale, al coordinamento delle attività nell'utilizzo

del laboratorio da parte di più docenti, alla tempestiva segnalazione delle anomalie, guasti,

furti ecc. che si dovessero verificare, awalendosi della collaborazione del personale tecnico.

3. Fa osservare il regolamento d'uso del laboratorio e ne propone le opportune integrazioni e

rettifiche.

4. Esprime pareri e proposte al Dirigente Scolastico, all'Ufficio tecnico ed al Consiglio

d'Istituto in ordine alle spese d'investimento e di funzionamento inerente il materiale da

destinare al laboratorio di cui è responsabile. Firma i verbali di collaudo dei beni di nuovo

acquisto ed i verbali di scarico inventariali dei beni non utilizzabili.

5. Controlla I'uso del materiale di consumo necessario al funzionamento del laboratorio,

dispone in merito alle giacenze ed alle scorte di materiale stesso coordinandosi con gli

assistenti tecnici perché pror,vedano a richiedere i rifornimenti presso il competente ufficio.

6. Può essere componente della commissione tecnica acquisti\collaudi e della commissione

tecnica aggiornamento inventari.

Prowede a fomire ai collaboratori scolastici, sentito il Direttore s.g.a., tutte le istruzioni

necessarie allapulizia dei locali e del materiale del laboratorio.

Sentito il Dirigente Scolastico, dispone quanto è necèssario per l'ottimale organizzazione ed

il miglior funzionamento del laboratorio.

7.

8.


