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Scicli, l4lI0/2019
Al Dirigente Scolastico Giannone Vincenzo
Al D.S.G.A. Agnello Giovanni
Ai Proff. Ventura Ezio, Colombo Angelo, Ferro Antonio
Agli assistenti tecnici Arescio Giusep-pe, Íilurakis Gabrieila
Ai fascicoli personali
Agli uffici contabilità, magazzino e personale
All'Albo pretorio on line (personale)

SEDE

visÉo ir DPR ist3t2010 art. o, .iHfi:-fJffii'1..**T,Î"%,* degri istiruti recnorogici cheprevede che il settore tecnologico degli isiituti b;nici;iano di un ufficio técnico;visto il successivo art' 8 comma 4"del regolament" ;; stabilisce che i posti relativi all,ufficiotecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono 
"op..ti prioritariam.nt.'ron personale titolarenell'istifuzione scolastica e, in mancanza, con personale apparterLente- 

" 
-"turr. 

di concorso inesubero con moda]ità da definjre in serle di nn.t,otto cin-^ - r,. ..
mobilità e sulle utilizzazioni; 

- --- ruuw ur eurltiaLLazrone colietuva naztonale integrativa sulla

_V_is 
to il "Regolamento dell, Uffi cio tecnico,, vi gente;

vista la delibera del collegio dei docenti n. 7 del oztogtzolg avente ad oggetto .,Designazione 
deidocenti dell'Ufficio tecnico,,;

vista la delibera del consiglio d'istituto n. 36 del 0210912019 avente ad oggetto .,costituzione
ufficio tecnico,,;

NOMINTAi seguenti componenti dell'ufficio tecnico: Di;G;; Scolastico vincenzo Giannone, D.'.G.A.Agnello Giovanni' Proff' ventura Ezio, colomo" LÀ.rq F"oo Antonio, Assistenti tecnici AlescioGiuseppe e Xilurakis Gabriella. Nomina altresì Direttie úell'ufficio tecnico il prof. Ferro Antonio.L'ufficio Tecnico. collabora in particolare con f óirig*re scolastico, il Direttore s.g.a., iResponsabili dei Dipartiryltl dìsciplinari e tutti i ao."rtl, pr'- individuare le necessità riferite à manutenzroni, sostiiulioni o nuovi acquisto di attrezzafixe eSUSSidi didattiCi; -----' vvve^!É!rv't v ilu\rvr auqulsto aI ATITeZZAIUTe e

- fornire ai Responsabili dei Dipartimenti e a tutti i docenti, informazioni riguardanti le novitàscientifiche e tecnologiche, nonché nuovi prodotti, riteuaoti per gli indirizzi dell,Istituto;

;í:Hri[,*Yfr1,t 
proposte per il *igìiotu-.ni"lli"rl dJtazioni "i.il. reti e impianti dei

- raccogliere e comparare proposte, preventivi e. offerte per la fornitura di nuove attrezzature o diservizi di assistenza e manutenzionl specialisticu, ,uol'g.rrdo apposite irtrottori. per gli atti dicompetenza del Dirigente scolastico e de^l Direttor. r.g.u,f--"
- effettuare il collaudo d'eLle attrezzatureacquistate o ittéporte a interventi manutentivi;- collaborare con il Responsabile per la iicwezzu 

" ,ui*. il rispetto delle norm e di sicurezzanell'uso di impianti e atîrezzature.
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