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Prot. n. I 150/FP Nicotera. ?l febbraio 2020

AL PROF. ssà Orsolina Campisi

AlI'ALBO della Scuola

AI DSGA
Agli Attì POR

Sede

oggetro. Nomina Responsabile Laboratorio "Pagano Web" e laboratorio informatica plesso scuola secondaria

di lgrado di Nicotera per l'a.s.2079/2020.

VISTO il D.l. n.129 del 2018 e in particolare l'art. 35 c.1;

I/ISTE le oeliberazioni del Collegio dei docenti concernenti la desìgnazione dei Collaboratori del

Dirigente Scolastico per lè attività disupporto organizzativo e didattico dell'lstituto
Comprensivo A.Paga no di Nicoterai

CONSTDERATO che occorre avviare l'utilìzzo didattico del nuovo Laboratorio "Pagano Web" realizzato con

fondi POR Calabria 201,4/2020. Azione 10.8.5 - Sviluppare plattaforme web e risorse di

apprendimento online a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, diforrnazìone
professionale, in dotazione alla scuola media di Nicotera ubicata attualmente presso

l'edificio ex "Elefa nte Rosso";

TENUTO CONTO che occorre garantire la custodia dei beni acquistati con ìsuddetti fondi;

WSTO il Regolamento interno sulla gestione degli inventari dei oeni mobili di proprietà

dell'istituzio ne scolastica approvato con delibera del Consiglio d'istituto n.6 del 16l12/2918:
CONSIDERATO che ai sensi dell'art.30,c. ldel D.l. n.I29/20L8, nell'ambito delle istituzioni Scolastiche, il

DSGA esercita le funzioni di consegnatario dei beni mobili, con la responsabilità personale e

d iretta degli stessi beni;

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n.2 del L810212020, concernente Regolamento utilizzo

laboratono informatica e laboratorio "pagano Web";
CONSIDERATO che occorre individuare all'interno dell'lstituzione scolastica la figura di un Responsabile;

VISTA la Contrattazione d'lstituto relativa all'a.s. 2Ol9/2O2O;

CONSIDERATO che la prof.ssa Orsolina Campisi ricopre il ruolo di Responsabile di plesso della scuola

secondaria dì lgrado di Nicotera nonché il ruolo di Animatore Digitale

INDIVIDUA

lla prof.ssa Orsolina Campisi, docente a T.l. presso la scuola secondaria di lgrado di Nicotera, attualmente

ubìcata in Nicotera Marina edificio ex "Elefante Rosso", quale responsabile del Laboratorio "Pagano Web"
nonchè del laboratorio d'informatica del plesso "Ex Elefante Rosso" per l'anno scolastico 20L912020.

IT DIRIGENTE SCOLAST!CO



L'affidamento dei beni di che trattasi, sarà disposto dal DSGA, mediante appositi elenchi descrittivi analitici
a firma congiunta della prof.ssa Campisi e del DSGA. L'operazione dovrà rìsultare da apposito verbale.

La prof.ssa Campisi nell'esercizio della sua funzione di custode dovrà in particolare curare quanto segue:
- Conservare i beni custoditi nei vani/armadi/spazi in cui risultano collocati;
- Richiedere al DSGA l'eventuale modifica dell'ubicazione dei beni;
- Richiedere al DSGA eventuali interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni

deteriorati, danneggiati, perduti;
Denunciare al DSGA, consegnatario dei beni, con responsabilità personale e diretta, eventi dannosi
fortuiti o volontari, notiziando, per conoscenza, lo scrivente Dirigente Scolastico;

- lstituire apposito registro d'uso del laboratorio;
- Approntare un piano d'uso del laboratorio, sulla base delle richieste dei docenti;

La prof.ssa Campisi, al termine dell'incarico, provvederà alla riconsegna del laboratorio e dei beni contenuti
avuti in custodia al DSGA.

All'atto della riconsegna il DSGA vorrà assicurare la ricognizione puntuale dei beni/spazi affidati in custodia
alla prof.ssa Campisi attestandone lo stato di conservazione.

Lo svolgimento di tale funzione non comporta esoneri dall'insegnamento e non prevede alcun ulteriore
compenso se non quello già previsto in sede di contrattazione.
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