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Al Prof. Ferro Antonio
Al Fascicolo personale
Agli uffici contabilità, rr,agazzirto e personale
Ail'Albo pretorio on line (personale)

SEDE

f 7:^4^ :1nnn , .,, II DIzuGENTE SCOLASTICC
'rlisto ri uiP' i)l3lzCia an.4, ccmma 3, dei regolainento dr nordino degli istituti tecnologici clieprevede che ii settore tecnologico degli istituti t."oi.i siano di un Ufficio tecnico;
visto il successivo art. 8 comma 4 del regolamento che stabilisce che i posti relatirri all,Ufficiotecnico di cui ali'articoio 4, comma 3, sono copertí prioritariamente con personale titolarenelf istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a olasse di concorso ixesubero con modaliià da ciefinire in sede di contrattazione cojlettiva na.ziona-le intesrztjrra qrrlla

1.1.,\ r* ùUfIOirroiiilità e sulle uiitzzazioru; "
Visúo il "Regolamento dell, Ufficio tecnico,, vigente;
vista la delibera del coilegio dei docenti n. 7 del 0210912019 avente ad oggefio .,Designazione 

deidocenti dell'Uffi cio tecnico,,;
visÚa la delibera del consiglio d'istituto n.36 de 0210912019 avente ad oggefto.,costituzione
ufficio tecnico"; - "c

vista la nomina dei componenti dell'Uffrcio Tecnico da parte del Dirigenie scoiastico, prot. n.
667 3 I Cl 0 del 1 4l I0 12019,

}[OMINA
Direttore dell'ufficio tecnico il prof. Feno Altonio.
L'Uffrcio Tecnico collabora in particolare 

-oon 
il Dirigente scolastico, ii Direttore s.g.a., iR:rq9ir.úili dei Diparrimenri disciplinari e tuni i docenti, p'er; :- individuare ie nècessità riferite a manutenzioni, sostítuzioni o nuovi acquisto di atfrezzatwe esussidi didattici;

- fn-,ì.^ -; D--.^^-^^1-:1: .r ' n'- 'j-u-r'riiic ai íresporsaiiili del ijtpanimenti e a tutti i docenti, informazioni riguardanti le novitàscientifiche e tecnologiche, nonché nuovi prodofti, rilevanti per gli índirtzzjdell,Istituto;- formulare piani e proposte per il miglioramento di tali dotazioni e delle reti e impianti deilaboratori didanici;
- raccogliere e comparare proposte, preventivi e offerte per la fomitura di nuove afirezzature o diservizi di assistenza e manutenzione specialistica, svolgendo apposite istruttorie per gli atti dicom-petenza del Dirigente scolastico e del Direftore s.g.a.;
- effetfuare il coilaudo delle attrezzature acquistate o s-ottoposte 4 interventi manutentivi;- collaborare con il Responsabile per la iicurezzu 

" .u.ur. ii rispetto delie norm e di sicurezzaneil'uso di impianti e attrezzature.
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