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                                                                              Bisceglie,  27.09.2010          
Protocollo 3559/A-4 

All’insegnante Francesco SALERNO 
SEDE 

 

E  p. c. 
 

Alla c. a. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
sig.ra Maria Rosa RAVALLI 

SEDE 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SUBCONSEGNATARIO DEI 

BENI ESISTENTI E FUNZIONANTI NEL LABORATORIO DI SCIENZE – 

PLESSO DI BARI – ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
CONSIDERATO il D.P.R. n. 275 del 1999; 
LETTA la C.M. 30.09.1999, n. 227; 
VISTA la C.M. 21.07.2000, n. 186; 
PRESO ATTO dell’art. 27 del Regolamento di cui al D. I. n. 44 del 2001; 
RICHIAMATA la C.M. 18.09.2002, n. 101; 
VISTO il D. Lgs. n. 59/2004 coordinato con l'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e  
con le successive modifiche apportate dal comma 630 legge 27.12.2006, n. 296; 
LETTO il C.C.N.L. vigente per la parte che compete; 
VISTA la competenza dell’interessato e la sussistenza delle garanzie di integrità professionale; 
VISTA l’esperienza posseduta dall’interessato nella disciplina connessa al laboratorio; 
TENUTO CONTO della delibera n. 3 del Collegio dei Docenti convocato in data 10.09.2010, 

 

NOMINA  
 

la S. V. in qualità di sub consegnatario dei beni esistenti e funzionanti nel laboratorio in 
oggetto presente presso la sede centrale in via Amando Vescovo, 2 e avrà in affidamento e 
custodia le attrezzature tecnologiche ivi ubicate con specifico provvedimento dal Direttore SGA, 
sig.ra Maria Rosa Ravalli. La s. V. avrà titolo a svolgere i seguenti compiti e funzioni destinati 
alla piena funzionalità del laboratorio in oggetto al di fuori dell’orario di servizio: 
 

a. Verifica preventiva della funzionalità del materiale e delle attrezzature assegnate, 
segnalando prima dell’avvio delle attività didattiche esigenze di reintegro, necessità di 
materiale di consumo, presenza di malfunzionamenti e segnalazione preventiva di lavori 
di piccola manutenzione da esperirsi solo con risorse interne; 

 

b. Controllo del rispetto delle Politiche d’Uso Accettabile della Rete operante in istituto 
mediante regolari ispezioni e di cui deve risultare traccia nel registro del laboratorio, 
oltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza e antifumo; 

FSE   FESR 
 



 

 

c. Partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per la miglior organizzazione 
del suo funzionamento formulando proposte concrete ed operative in ordine alla pulizia 
e l’ordine nell’aula anche riguardo la disposizione delle attrezzature; 

 

d. Ispezione costante nel corso dell’anno scolastico circa il corretto uso e funzionamento 
del materiale, segnalando tempestivamente la presenza di anomalie nella funzionalità e 
materiale corrotto o danneggiato al Direttore SGA; 

 

e. Svolgere operazioni di supporto all’attività dell’istituto disponendo orari per il suo 
funzionamento rivolto a tutte le classi funzionanti nella sede per tutta la giornata 
scolastica, operando in sinergia con altri titolari del medesimo incarico, adoperandosi 
nella attività di comunicazione verso l’esterno di tutte le attività integrative che 
verranno deliberate e che vedranno l’uso del laboratorio; 

 

f. Disporre e verificare la corretta compilazione del registro delle presenze che dovrà 
essere sempre aggiornato e da cui inferire dati circa l’uso nel corrente anno scolastico; 

 

g. Riconsegna dei materiali e delle attrezzature ricevuti in subconsegna dal Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi al termine dell’incarico, accompagnata da una 
relazione finale ove saranno riscontrati eventi occorsi che hanno prodotto 
danneggiamenti. La relazione va resa anche se negativa entro la data non 
procrastinabile del 30.06.2011.  

 
La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita in sede di contrattazione 
integrativa con le RSU operanti in Istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       prof. Vito Amatulli 
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                                                                              Bisceglie,  27.09.2010          
Protocollo 3559/A-4 

All’insegnante Antonia OCCHIONIGRO 
SEDE 

 

E  p. c. 
 

Alla c. a. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
sig.ra Maria Rosa RAVALLI 

SEDE 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SUBCONSEGNATARIO DEI 

BENI ESISTENTI E FUNZIONANTI NEL LABORATORIO DI SCIENZE – SEDE 

CENTRALE – ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
CONSIDERATO il D.P.R. n. 275 del 1999; 
LETTA la C.M. 30.09.1999, n. 227; 
VISTA la C.M. 21.07.2000, n. 186; 
PRESO ATTO dell’art. 27 del Regolamento di cui al D. I. n. 44 del 2001; 
RICHIAMATA la C.M. 18.09.2002, n. 101; 
VISTO il D. Lgs. n. 59/2004 coordinato con l'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e  
con le successive modifiche apportate dal comma 630 legge 27.12.2006, n. 296; 
LETTO il C.C.N.L. vigente per la parte che compete; 
VISTA la competenza dell’interessato e la sussistenza delle garanzie di integrità professionale; 
VISTA l’esperienza posseduta dall’interessato nella disciplina connessa al laboratorio; 
TENUTO CONTO della delibera n. 3 del Collegio dei Docenti convocato in data 10.09.2010, 

 

NOMINA  
 

la S. V. in qualità di sub consegnatario dei beni esistenti e funzionanti nel laboratorio in 
oggetto presente presso la sede centrale in via Amando Vescovo, 2 e avrà in affidamento e 
custodia le attrezzature tecnologiche ivi ubicate con specifico provvedimento dal Direttore SGA, 
sig.ra Maria Rosa Ravalli. La s. V. avrà titolo a svolgere i seguenti compiti e funzioni destinati 
alla piena funzionalità del laboratorio in oggetto al di fuori dell’orario di servizio: 
 

a. Verifica preventiva della funzionalità del materiale e delle attrezzature assegnate, 
segnalando prima dell’avvio delle attività didattiche esigenze di reintegro, necessità di 
materiale di consumo, presenza di malfunzionamenti e segnalazione preventiva di lavori 
di piccola manutenzione da esperirsi solo con risorse interne; 

 

b. Controllo del rispetto delle Politiche d’Uso Accettabile della Rete operante in istituto 
mediante regolari ispezioni e di cui deve risultare traccia nel registro del laboratorio, 
oltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza e antifumo; 

FSE   FESR 
 



 

 

c. Partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per la miglior organizzazione 
del suo funzionamento formulando proposte concrete ed operative in ordine alla pulizia 
e l’ordine nell’aula anche riguardo la disposizione delle attrezzature; 

 

d. Ispezione costante nel corso dell’anno scolastico circa il corretto uso e funzionamento 
del materiale, segnalando tempestivamente la presenza di anomalie nella funzionalità e 
materiale corrotto o danneggiato al Direttore SGA; 

 

e. Svolgere operazioni di supporto all’attività dell’istituto disponendo orari per il suo 
funzionamento rivolto a tutte le classi funzionanti nella sede per tutta la giornata 
scolastica, operando in sinergia con altri titolari del medesimo incarico, adoperandosi 
nella attività di comunicazione verso l’esterno di tutte le attività integrative che 
verranno deliberate e che vedranno l’uso del laboratorio; 

 

f. Disporre e verificare la corretta compilazione del registro delle presenze che dovrà 
essere sempre aggiornato e da cui inferire dati circa l’uso nel corrente anno scolastico; 

 

g. Riconsegna dei materiali e delle attrezzature ricevuti in subconsegna dal Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi al termine dell’incarico, accompagnata da una 
relazione finale ove saranno riscontrati eventi occorsi che hanno prodotto 
danneggiamenti. La relazione va resa anche se negativa entro la data non 
procrastinabile del 30.06.2011.  

 
La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita in sede di contrattazione 
integrativa con le RSU operanti in Istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       prof. Vito Amatulli 
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                                                                              Bisceglie,  27.09.2010          
Protocollo 3559/A-4 

All’insegnante Antonella VALENTE 
SEDE 

 

E  p. c. 
 

Alla c. a. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
sig.ra Maria Rosa RAVALLI 

SEDE 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SUBCONSEGNATARIO DEI 

BENI ESISTENTI E FUNZIONANTI NEL LABORATORIO DI MUSICA – SEDE 

CENTRALE – ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
CONSIDERATO il D.P.R. n. 275 del 1999; 
LETTA la C.M. 30.09.1999, n. 227; 
VISTA la C.M. 21.07.2000, n. 186; 
PRESO ATTO dell’art. 27 del Regolamento di cui al D. I. n. 44 del 2001; 
RICHIAMATA la C.M. 18.09.2002, n. 101; 
VISTO il D. Lgs. n. 59/2004 coordinato con l'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e  
con le successive modifiche apportate dal comma 630 legge 27.12.2006, n. 296; 
LETTO il C.C.N.L. vigente per la parte che compete; 
VISTA la competenza dell’interessato e la sussistenza delle garanzie di integrità professionale; 
VISTA l’esperienza posseduta dall’interessato nella disciplina connessa al laboratorio; 
TENUTO CONTO della delibera n. 3 del Collegio dei Docenti convocato in data 10.09.2010, 

 

NOMINA  
 

la S. V. in qualità di sub consegnatario dei beni esistenti e funzionanti nel laboratorio in 
oggetto presente presso la sede centrale in via Amando Vescovo, 2 e avrà in affidamento e 
custodia le attrezzature tecnologiche ivi ubicate con specifico provvedimento dal Direttore SGA, 
sig.ra Maria Rosa Ravalli. La s. V. avrà titolo a svolgere i seguenti compiti e funzioni destinati 
alla piena funzionalità del laboratorio in oggetto al di fuori dell’orario di servizio: 
 

a. Verifica preventiva della funzionalità del materiale e delle attrezzature assegnate, 
segnalando prima dell’avvio delle attività didattiche esigenze di reintegro, necessità di 
materiale di consumo, presenza di malfunzionamenti e segnalazione preventiva di lavori 
di piccola manutenzione da esperirsi solo con risorse interne, in collaborazione con 
l’insegnante Grazia Lopopolo; 

 

b. Controllo del rispetto delle Politiche d’Uso Accettabile della Rete operante in istituto 
mediante regolari ispezioni e di cui deve risultare traccia nel registro del laboratorio, 

FSE   FESR 
 



 

 

oltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza e antifumo in collaborazione con 
l’insegnante Grazia Lopopolo; 

 
c. Partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per la miglior organizzazione 

del suo funzionamento formulando proposte concrete ed operative in ordine alla pulizia 
e l’ordine nell’aula anche riguardo la disposizione delle attrezzature in collaborazione 
con l’insegnante Grazia Lopopolo; 

 

d. Ispezione costante nel corso dell’anno scolastico circa il corretto uso e funzionamento 
del materiale, segnalando tempestivamente la presenza di anomalie nella funzionalità e 
materiale corrotto o danneggiato al Direttore SGA, in collaborazione con l’insegnante 
Grazia Lopopolo; 

 

e. Svolgere operazioni di supporto all’attività dell’istituto disponendo orari per il suo 
funzionamento rivolto a tutte le classi funzionanti nella sede per tutta la giornata 
scolastica, operando in sinergia con altri titolari del medesimo incarico, adoperandosi 
nella attività di comunicazione verso l’esterno di tutte le attività integrative che 
verranno deliberate e che vedranno l’uso del laboratorio, in collaborazione con 
l’insegnante Grazia Lopopolo; 

 

f. Disporre e verificare la corretta compilazione del registro delle presenze che dovrà 
essere sempre aggiornato e da cui inferire dati circa l’uso nel corrente anno scolastico, 
in collaborazione con l’insegnante Grazia Lopopolo; 

 

g. Riconsegna dei materiali e delle attrezzature ricevuti in subconsegna dal Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi al termine dell’incarico, accompagnata da una unica 
relazione finale ove saranno riscontrati eventi occorsi che hanno prodotto 
danneggiamenti. La relazione va resa anche se negativa in unico esemplare, entro la 
data non procrastinabile del 30.06.2011, in collaborazione e controfirmato 
dall’insegnante Grazia Lopopolo.  

 
La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita in sede di contrattazione 
integrativa con le RSU operanti in Istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       prof. Vito Amatulli 
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                                                                              Bisceglie,  27.09.2010          
Protocollo 3559/A-4 

All’insegnante Mariangela LOPOPOLO 
SEDE 

 

E  p. c. 
 

Alla c. a. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
sig.ra Maria Rosa RAVALLI 

SEDE 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SUBCONSEGNATARIO DEI 

BENI ESISTENTI E FUNZIONANTI NEL LABORATORIO DI MUSICA – SEDE 

CENTRALE – PLESSO DI BARI - ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
CONSIDERATO il D.P.R. n. 275 del 1999; 
LETTA la C.M. 30.09.1999, n. 227; 
VISTA la C.M. 21.07.2000, n. 186; 
PRESO ATTO dell’art. 27 del Regolamento di cui al D. I. n. 44 del 2001; 
RICHIAMATA la C.M. 18.09.2002, n. 101; 
VISTO il D. Lgs. n. 59/2004 coordinato con l'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e  
con le successive modifiche apportate dal comma 630 legge 27.12.2006, n. 296; 
LETTO il C.C.N.L. vigente per la parte che compete; 
VISTA la competenza dell’interessato e la sussistenza delle garanzie di integrità professionale; 
VISTA l’esperienza posseduta dall’interessato nella disciplina connessa al laboratorio; 
TENUTO CONTO della delibera n. 3 del Collegio dei Docenti convocato in data 10.09.2010, 

 

NOMINA  
 

la S. V. in qualità di sub consegnatario dei beni esistenti e funzionanti nel laboratorio in 
oggetto presente presso la sede centrale in via Amando Vescovo, 2 e avrà in affidamento e 
custodia le attrezzature tecnologiche ivi ubicate con specifico provvedimento dal Direttore SGA, 
sig.ra Maria Rosa Ravalli. La s. V. avrà titolo a svolgere i seguenti compiti e funzioni destinati 
alla piena funzionalità del laboratorio in oggetto al di fuori dell’orario di servizio: 
 

a. Verifica preventiva della funzionalità del materiale e delle attrezzature assegnate, 
segnalando prima dell’avvio delle attività didattiche esigenze di reintegro, necessità di 
materiale di consumo, presenza di malfunzionamenti e segnalazione preventiva di lavori 
di piccola manutenzione da esperirsi solo con risorse interne, in collaborazione con 
l’insegnante Antonella Valente; 

 

b. Controllo del rispetto delle Politiche d’Uso Accettabile della Rete operante in istituto 
mediante regolari ispezioni e di cui deve risultare traccia nel registro del laboratorio, 

FSE   FESR 
 



 

 

oltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza e antifumo in collaborazione con 
l’insegnante Antonella Valente; 

 
 

c. Partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per la miglior organizzazione 
del suo funzionamento formulando proposte concrete ed operative in ordine alla pulizia 
e l’ordine nell’aula anche riguardo la disposizione delle attrezzature in collaborazione 
con l’insegnante Antonella Valente; 

 

d. Ispezione costante nel corso dell’anno scolastico circa il corretto uso e funzionamento 
del materiale, segnalando tempestivamente la presenza di anomalie nella funzionalità e 
materiale corrotto o danneggiato al Direttore SGA, in collaborazione con l’insegnante 
Antonella Valente; 

 

e. Svolgere operazioni di supporto all’attività dell’istituto disponendo orari per il suo 
funzionamento rivolto a tutte le classi funzionanti nella sede per tutta la giornata 
scolastica, operando in sinergia con altri titolari del medesimo incarico, adoperandosi 
nella attività di comunicazione verso l’esterno di tutte le attività integrative che 
verranno deliberate e che vedranno l’uso del laboratorio, in collaborazione con 
l’insegnante Antonella Valente; 

 

f. Disporre e verificare la corretta compilazione del registro delle presenze che dovrà 
essere sempre aggiornato e da cui inferire dati circa l’uso nel corrente anno scolastico, 
in collaborazione con l’insegnante Antonella Valente; 

 

g. Riconsegna dei materiali e delle attrezzature ricevuti in subconsegna dal Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi al termine dell’incarico, accompagnata da una unica 
relazione finale ove saranno riscontrati eventi occorsi che hanno prodotto 
danneggiamenti. La relazione va resa anche se negativa in unico esemplare, entro la 
data non procrastinabile del 30.06.2011, in collaborazione e controfirmato dall’ 
l’insegnante Antonella Valente. 

 
La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita in sede di contrattazione 
integrativa con le RSU operanti in Istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       prof. Vito Amatulli 
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                                                                              Bisceglie,  27.09.2010          
Protocollo 3559/A-4 

All’insegnante Valeria BELSITO 
SEDE 

 

E  p. c. 
 

Alla c. a. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
sig.ra Maria Rosa RAVALLI 

SEDE 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SUBCONSEGNATARIO DEI 

BENI ESISTENTI E FUNZIONANTI NEL LABORATORIO DI INFORMATICA – 

SEDE CENTRALE – ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
CONSIDERATO il D.P.R. n. 275 del 1999; 
LETTA la C.M. 30.09.1999, n. 227; 
VISTA la C.M. 21.07.2000, n. 186; 
PRESO ATTO dell’art. 27 del Regolamento di cui al D. I. n. 44 del 2001; 
RICHIAMATA la C.M. 18.09.2002, n. 101; 
VISTO il D. Lgs. n. 59/2004 coordinato con l'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e  
con le successive modifiche apportate dal comma 630 legge 27.12.2006, n. 296; 
LETTO il C.C.N.L. vigente per la parte che compete; 
VISTA la competenza dell’interessato e la sussistenza delle garanzie di integrità professionale; 
VISTA l’esperienza posseduta dall’interessato nella disciplina connessa al laboratorio; 
TENUTO CONTO della delibera n. 3 del Collegio dei Docenti convocato in data 10.09.2010, 

 

NOMINA  
 

la S. V. in qualità di sub consegnatario dei beni esistenti e funzionanti nel laboratorio in 
oggetto presente presso la sede centrale in via Amando Vescovo, 2 e avrà in affidamento e 
custodia le attrezzature tecnologiche ivi ubicate con specifico provvedimento dal Direttore SGA, 
sig.ra Maria Rosa Ravalli. La s. V. avrà titolo a svolgere i seguenti compiti e funzioni destinati 
alla piena funzionalità del laboratorio in oggetto al di fuori dell’orario di servizio: 
 

a. Verifica preventiva della funzionalità del materiale e delle attrezzature assegnate, 
segnalando prima dell’avvio delle attività didattiche esigenze di reintegro, necessità di 
materiale di consumo, presenza di malfunzionamenti e segnalazione preventiva di lavori 
di piccola manutenzione da esperirsi solo con risorse interne; 

 

b. Controllo del rispetto delle Politiche d’Uso Accettabile della Rete operante in istituto 
mediante regolari ispezioni e di cui deve risultare traccia nel registro del laboratorio, 
oltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza e antifumo; 

FSE   FESR 
 



 

 

 
c. Partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per la miglior organizzazione 

del suo funzionamento formulando proposte concrete ed operative in ordine alla pulizia 
e l’ordine nell’aula anche riguardo la disposizione delle attrezzature; 

 

d. Ispezione costante nel corso dell’anno scolastico circa il corretto uso e funzionamento 
del materiale, segnalando tempestivamente la presenza di anomalie nella funzionalità e 
materiale corrotto o danneggiato al Direttore SGA;  

 

e. Svolgere operazioni di supporto all’attività dell’istituto disponendo orari per il suo 
funzionamento rivolto a tutte le classi funzionanti nella sede per tutta la giornata 
scolastica, operando in sinergia con altri titolari del medesimo incarico, adoperandosi 
nella attività di comunicazione verso l’esterno di tutte le attività integrative che 
verranno deliberate e che vedranno l’uso del laboratorio; 

 

f. Disporre e verificare la corretta compilazione del registro delle presenze che dovrà 
essere sempre aggiornato e da cui inferire dati circa l’uso nel corrente anno scolastico; 

 

g. Riconsegna dei materiali e delle attrezzature ricevuti in subconsegna dal Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi al termine dell’incarico, accompagnata da una  
relazione finale ove saranno riscontrati eventi occorsi che hanno prodotto 
danneggiamenti. La relazione va resa anche se negativa entro la data non 
procrastinabile del 30.06.2011.   

 

La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita in sede di contrattazione 
integrativa con le RSU operanti in Istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       prof. Vito Amatulli 
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                                                                              Bisceglie,  27.09.2010          
Protocollo 3559/A-4 

All’insegnante Angela MAGARELLI 
SEDE 

 

E  p. c. 
 

Alla c. a. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
sig.ra Maria Rosa RAVALLI 

SEDE 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SUBCONSEGNATARIO DEI 

BENI ESISTENTI E FUNZIONANTI NEL LABORATORIO DI INFORMATICA – 

PLESSO DI BARI – ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
CONSIDERATO il D.P.R. n. 275 del 1999; 
LETTA la C.M. 30.09.1999, n. 227; 
VISTA la C.M. 21.07.2000, n. 186; 
PRESO ATTO dell’art. 27 del Regolamento di cui al D. I. n. 44 del 2001; 
RICHIAMATA la C.M. 18.09.2002, n. 101; 
VISTO il D. Lgs. n. 59/2004 coordinato con l'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e  
con le successive modifiche apportate dal comma 630 legge 27.12.2006, n. 296; 
LETTO il C.C.N.L. vigente per la parte che compete; 
VISTA la competenza dell’interessato e la sussistenza delle garanzie di integrità professionale; 
VISTA l’esperienza posseduta dall’interessato nella disciplina connessa al laboratorio; 
TENUTO CONTO della delibera n. 3 del Collegio dei Docenti convocato in data 10.09.2010, 

 

NOMINA  
 

la S. V. in qualità di sub consegnatario dei beni esistenti e funzionanti nel laboratorio in 
oggetto presente presso la sede centrale in via Amando Vescovo, 2 e avrà in affidamento e 
custodia le attrezzature tecnologiche ivi ubicate con specifico provvedimento dal Direttore SGA, 
sig.ra Maria Rosa Ravalli. La s. V. avrà titolo a svolgere i seguenti compiti e funzioni destinati 
alla piena funzionalità del laboratorio in oggetto al di fuori dell’orario di servizio: 
 

a. Verifica preventiva della funzionalità del materiale e delle attrezzature assegnate, 
segnalando prima dell’avvio delle attività didattiche esigenze di reintegro, necessità di 
materiale di consumo, presenza di malfunzionamenti e segnalazione preventiva di lavori 
di piccola manutenzione da esperirsi solo con risorse interne; 

 

b. Controllo del rispetto delle Politiche d’Uso Accettabile della Rete operante in istituto 
mediante regolari ispezioni e di cui deve risultare traccia nel registro del laboratorio, 
oltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza e antifumo; 

FSE   FESR 
 



 

 

 
c. Partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per la miglior organizzazione 

del suo funzionamento formulando proposte concrete ed operative in ordine alla pulizia 
e l’ordine nell’aula anche riguardo la disposizione delle attrezzature; 

 

d. Ispezione costante nel corso dell’anno scolastico circa il corretto uso e funzionamento 
del materiale, segnalando tempestivamente la presenza di anomalie nella funzionalità e 
materiale corrotto o danneggiato al Direttore SGA;  

 

e. Svolgere operazioni di supporto all’attività dell’istituto disponendo orari per il suo 
funzionamento rivolto a tutte le classi funzionanti nella sede per tutta la giornata 
scolastica, operando in sinergia con altri titolari del medesimo incarico, adoperandosi 
nella attività di comunicazione verso l’esterno di tutte le attività integrative che 
verranno deliberate e che vedranno l’uso del laboratorio; 

 

f. Disporre e verificare la corretta compilazione del registro delle presenze che dovrà 
essere sempre aggiornato e da cui inferire dati circa l’uso nel corrente anno scolastico; 

 

g. Riconsegna dei materiali e delle attrezzature ricevuti in subconsegna dal Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi al termine dell’incarico, accompagnata da una  
relazione finale ove saranno riscontrati eventi occorsi che hanno prodotto 
danneggiamenti. La relazione va resa anche se negativa entro la data non 
procrastinabile del 30.06.2011.   

 

La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita in sede di contrattazione 
integrativa con le RSU operanti in Istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       prof. Vito Amatulli 
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                                                                              Bisceglie,  27.09.2010          
Protocollo 3559/A-4 

All’insegnante Caterina FARINOLA 
SEDE 

 

E  p. c. 
 

Alla c. a. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
sig.ra Maria Rosa RAVALLI 

SEDE 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SUBCONSEGNATARIO DEI 

BENI ESISTENTI E FUNZIONANTI NEL LABORATORIO ALUNNI 

DIVERSABILI – PLESSO DI BARI – ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
CONSIDERATO il D.P.R. n. 275 del 1999; 
LETTA la C.M. 30.09.1999, n. 227; 
VISTA la C.M. 21.07.2000, n. 186; 
PRESO ATTO dell’art. 27 del Regolamento di cui al D. I. n. 44 del 2001; 
RICHIAMATA la C.M. 18.09.2002, n. 101; 
VISTO il D. Lgs. n. 59/2004 coordinato con l'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e  
con le successive modifiche apportate dal comma 630 legge 27.12.2006, n. 296; 
LETTO il C.C.N.L. vigente per la parte che compete; 
VISTA la competenza dell’interessato e la sussistenza delle garanzie di integrità professionale; 
VISTA l’esperienza posseduta dall’interessato nella disciplina connessa al laboratorio; 
TENUTO CONTO della delibera n. 3 del Collegio dei Docenti convocato in data 10.09.2010, 

 

NOMINA  
 

la S. V. in qualità di sub consegnatario dei beni esistenti e funzionanti nel laboratorio in 
oggetto presente presso la sede centrale in via Amando Vescovo, 2 e avrà in affidamento e 
custodia le attrezzature tecnologiche ivi ubicate con specifico provvedimento dal Direttore SGA, 
sig.ra Maria Rosa Ravalli. La s. V. avrà titolo a svolgere i seguenti compiti e funzioni destinati 
alla piena funzionalità del laboratorio in oggetto al di fuori dell’orario di servizio: 
 

a. Costruzione di un inventario dei beni utili al laboratorio in oggetto esistenti nel plesso Di 
Bari ed a servizio esclusivo degli alunni diversabili; 

 
b. Verifica preventiva della funzionalità del materiale e delle attrezzature assegnate, 

segnalando prima dell’avvio delle attività didattiche esigenze di reintegro, necessità di 
materiale di consumo, presenza di malfunzionamenti e segnalazione preventiva di lavori 
di piccola manutenzione da esperirsi solo con risorse interne; 

 

FSE   FESR 
 



 

 

c. Controllo del rispetto delle Politiche d’Uso Accettabile della Rete operante in istituto 
mediante regolari ispezioni e di cui deve risultare traccia nel registro del laboratorio, 
oltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza e antifumo; 

 
d. Partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per la miglior organizzazione 

del suo funzionamento formulando proposte concrete ed operative in ordine alla pulizia 
e l’ordine nell’aula anche riguardo la disposizione delle attrezzature; 

 

e. Ispezione costante nel corso dell’anno scolastico circa il corretto uso e funzionamento 
del materiale, segnalando tempestivamente la presenza di anomalie nella funzionalità e 
materiale corrotto o danneggiato al Direttore SGA;  

 

f. Svolgere operazioni di supporto all’attività dell’istituto disponendo orari per il suo 
funzionamento rivolto a tutte le classi funzionanti nella sede per tutta la giornata 
scolastica, operando in sinergia con altri titolari del medesimo incarico, adoperandosi 
nella attività di comunicazione verso l’esterno di tutte le attività integrative che 
verranno deliberate e che vedranno l’uso del laboratorio; 

 

g. Disporre e verificare la corretta compilazione del registro delle presenze che dovrà 
essere sempre aggiornato e da cui inferire dati circa l’uso nel corrente anno scolastico; 

 

h. Riconsegna dei materiali e delle attrezzature ricevuti in subconsegna dal Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi al termine dell’incarico, accompagnata da una  
relazione finale ove saranno riscontrati eventi occorsi che hanno prodotto 
danneggiamenti. La relazione va resa anche se negativa entro la data non 
procrastinabile del 30.06.2011.   

 

La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita in sede di contrattazione 
integrativa con le RSU operanti in Istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       prof. Vito Amatulli 
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                                                                              Bisceglie,  27.09.2010          
Protocollo 3559/A-4 

All’insegnante Donata PREZIOSA 
SEDE 

 

E  p. c. 
 

Alla c. a. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
sig.ra Maria Rosa RAVALLI 

SEDE 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SUBCONSEGNATARIO DEI 

BENI ESISTENTI E FUNZIONANTI NEL LABORATORIO ALUNNI 

DIVERSABILI – SEDE CENTRALE – ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
CONSIDERATO il D.P.R. n. 275 del 1999; 
LETTA la C.M. 30.09.1999, n. 227; 
VISTA la C.M. 21.07.2000, n. 186; 
PRESO ATTO dell’art. 27 del Regolamento di cui al D. I. n. 44 del 2001; 
RICHIAMATA la C.M. 18.09.2002, n. 101; 
VISTO il D. Lgs. n. 59/2004 coordinato con l'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e  
con le successive modifiche apportate dal comma 630 legge 27.12.2006, n. 296; 
LETTO il C.C.N.L. vigente per la parte che compete; 
VISTA la competenza dell’interessato e la sussistenza delle garanzie di integrità professionale; 
VISTA l’esperienza posseduta dall’interessato nella disciplina connessa al laboratorio; 
TENUTO CONTO della delibera n. 3 del Collegio dei Docenti convocato in data 10.09.2010, 

 

NOMINA  
 

la S. V. in qualità di sub consegnatario dei beni esistenti e funzionanti nel laboratorio in 
oggetto presente presso la sede centrale in via Amando Vescovo, 2 e avrà in affidamento e 
custodia le attrezzature tecnologiche ivi ubicate con specifico provvedimento dal Direttore SGA, 
sig.ra Maria Rosa Ravalli. La s. V. avrà titolo a svolgere i seguenti compiti e funzioni destinati 
alla piena funzionalità del laboratorio in oggetto al di fuori dell’orario di servizio: 
 

a. Costruzione di un inventario dei beni utili al laboratorio in oggetto esistenti nella sede 
centrale ed a servizio esclusivo degli alunni diversabili; 

 
b. Verifica preventiva della funzionalità del materiale e delle attrezzature assegnate, 

segnalando prima dell’avvio delle attività didattiche esigenze di reintegro, necessità di 
materiale di consumo, presenza di malfunzionamenti e segnalazione preventiva di lavori 
di piccola manutenzione da esperirsi solo con risorse interne; 

 

FSE   FESR 
 



 

 

c. Controllo del rispetto delle Politiche d’Uso Accettabile della Rete operante in istituto 
mediante regolari ispezioni e di cui deve risultare traccia nel registro del laboratorio, 
oltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza e antifumo; 

 
d. Partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per la miglior organizzazione 

del suo funzionamento formulando proposte concrete ed operative in ordine alla pulizia 
e l’ordine nell’aula anche riguardo la disposizione delle attrezzature; 

 

e. Ispezione costante nel corso dell’anno scolastico circa il corretto uso e funzionamento 
del materiale, segnalando tempestivamente la presenza di anomalie nella funzionalità e 
materiale corrotto o danneggiato al Direttore SGA;  

 

f. Svolgere operazioni di supporto all’attività dell’istituto disponendo orari per il suo 
funzionamento rivolto a tutte le classi funzionanti nella sede per tutta la giornata 
scolastica, operando in sinergia con altri titolari del medesimo incarico, adoperandosi 
nella attività di comunicazione verso l’esterno di tutte le attività integrative che 
verranno deliberate e che vedranno l’uso del laboratorio; 

 

g. Disporre e verificare la corretta compilazione del registro delle presenze che dovrà 
essere sempre aggiornato e da cui inferire dati circa l’uso nel corrente anno scolastico; 

 

h. Riconsegna dei materiali e delle attrezzature ricevuti in subconsegna dal Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi al termine dell’incarico, accompagnata da una  
relazione finale ove saranno riscontrati eventi occorsi che hanno prodotto 
danneggiamenti. La relazione va resa anche se negativa entro la data non 
procrastinabile del 30.06.2011.   

 

La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita in sede di contrattazione 
integrativa con le RSU operanti in Istituto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       prof. Vito Amatulli 
 
 


