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Al prof.  Enrico Ortalli 

  Al Fascicolo Personale 

Agli Atti – Al sito web 

          

Oggetto: Nomina responsabile del “Laboratorio di Informatica” della Scuola Secondaria di Primo 

Grado e “Pronto Soccorso Tecnico” - a.s. 2019/2020 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015, 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 2/09/2019, 

VISTO il P.T.O.F. 2019/2022 – annualità 2019/2020 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base 

dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto il 28/11/2019 con 

delibera n. 11,  

VISTI il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento, 

TENUTO CONTO che la S.V. è in possesso delle competenze necessarie all’espletamento 

dell’incarico, 

 

CONFERISCE 

al prof. Enrico ORTALLI 

 

la NOMINA di “Responsabile del laboratorio di Informatica Scuola Secondaria di Primo Grado 

e Pronto Soccorso Tecnico - PNSD” per l’anno scolastico 2019/2020, con i seguenti compiti: 

 

✓ sub-consegnatario della consistenza e della conservazione dei beni contenuti nel laboratorio di 

Informatica della Scuola Secondaria di Primo Grado, comunicando al consegnatario (DSGA) le 

variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario mediante apposito prospetto; 

✓ controllare e verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal 

DSGA, i beni contenuti nel laboratorio, avendo cura durante l’anno del materiale didattico, 

tecnico e scientifico presente in esso; 

✓ indicare all’inizio dell’anno scolastico, al D.S. e al DSGA, il fabbisogno annuo di materiali di 

consumo del laboratorio di cui ha la responsabilità; 

✓ verifica periodica del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature della Scuola Secondaria 

di I grado a livello logico e fisico, con eventuale risoluzione di malfunzionamenti delle stesse o 

tempestiva segnalazione al D.S. e al DSGA; 

✓ fornire consulenza per l’acquisto di nuovo hardware/software; 

✓ provvedere all’installazione di nuove periferiche;  

✓ provvedere all’installazione o rimozione di software ed eventuali aggiornamenti; 
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✓ provvedere alla manutenzione della connettività esterna (internet);  

✓ provvedere alla stesura di un manuale operativo con la procedura da seguire in caso di interruzione 

della connettività; 

✓ verificare periodicamente il funzionamento della rete dei laboratori didattici e del materiale di 

consumo necessario al funzionamento degli stessi;  

✓ formazione e supporto ai docenti per l’utilizzo del Registro Elettronico e per gli scrutini on line; 

✓ provvedere alla compilazione on line di eventuali monitoraggi richiesti dall’Amministrazione 

(M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale, ecc.); 

✓ far osservare il “Regolamento per l’utilizzo del Laboratorio di Informatica – Scuola secondaria di 

primo grado”, che personalmente provvederà ad aggiornare; 

✓ controllare che tutte le attività svolte nel laboratorio, anche da parte di altri docenti, siano 

puntualmente registrate su un apposito Registro, come anche le rotture / guasti che si dovessero 

verificare; in questo caso, il responsabile comunicherà il fatto immediatamente al D.S. e al DSGA; 

✓ mantenere rapporti con le ditte in caso di riparazioni, acquisto nuove apparecchiature e/o 

applicazioni informatiche e cablaggio delle aule con conseguente collaudo di quanto acquistato o 

riparato; 

✓ mantenere rapporti con gli addetti alla manutenzione degli impianti della Scuola Secondaria di I 

grado per eventuali riparazioni concernenti i laboratori; 

✓ supporto alla Segreteria nelle procedure di acquisti tramite MePA;   

✓ collaborare con le figure dell’Animatore Digitale e del Team per l’Innovazione, anche tramite la 

partecipazione ad apposite riunioni; 

✓ partecipare alle iniziative di formazione relative al Pronto Soccorso Tecnico organizzate 

dall’Amministrazione (U.S.R., Scuole Polo, ecc.); 

✓ redigere, alla fine dell’anno scolastico, una relazione nella quale annoterà, sulla base delle attività 

svolte durante l’anno, le proposte di miglioramento per l’anno scolastico successivo e consegnerà 

l’inventario del materiale ricevuto ad inizio anno con le rispettive annotazioni.  

 

Il compenso per le attività svolte in relazione alla nomina conferita, subordinato alla effettiva 

realizzazione degli impegni previsti, nonché a procedura di verifica ed efficacia da parte del Dirigente 

Scolastico, sarà materia di contrattazione integrativa d’Istituto.  

 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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