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Al personale docente e non 

docente Alla D. S.G.A  

All’albo web – sezione 

amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Affidamento coordinamento delle attività di laboratorio (sub consegnatari) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l'art. 25 – comma 5 – del D. Leg.vo n. 165/01; 

 Visto il decreto n. 44/01 concernente il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche; 

 Visto in particolare l’art. 27 del richiamato decreto in forza del quale occorre procedere alla individuazione 

dei docenti sub – consegnatari cui affidare la responsabilità di conduzione dei laboratori cui sono preposti; 

 Considerato che i docenti sub consegnatari assumono l’obbligo della vigilanza e custodia del materiale 

didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e biblioteche loro affidato dal Direttore SGA mediante appositi 

elenchi descrittivi del materiale consegnato 

INDIVIDUA 

I docenti sotto elencati in qualità di sub consegnatari dei beni in dotazione a fianco di ciascuno specificati: 

 

aule speciali con dotazione informatica 

Plesso centrale – corpo B primo piano settore primaria R. VITA 

Plesso centrale – corpo C seminterrato settore secondaria G. CASTANOTTO 

Plesso succursale – primo piano settore primaria M. VADALÀ 

Aule speciali creative 

Plesso centrale – corpo A laboratorio artistico G. INGEGNERI 

Plesso centrale – corpo A laboratorio scientifico  A. RUSSO 

Plesso centrale – corpo C seminterrato settore secondaria C. SPERANZA 

Plesso centrale corpo C seminterrato laboratorio musicale (beni) G. ORI SAITTA 

Plesso succursale- laboratorio musicale (beni) R. PAONE 

Plesso succursale – primo piano atelier digitale E. ZANGHÌ 

Palestre 

Plesso centrale - materiale sportivo L. SCANDURRA 

Plesso centrale – aula ping pong inclusione G. TOMAGRA 

Plesso succursale - materiale sportivo R. CORDARO 

Biblioteche 

Tutti i plessi – tutti i settori - beni librari F. LIOTTA 

LIM 
Tutti i plessi – tutti i settori M. LOTETA 

 

L’affidamento dei beni sarà disposto dal Direttore SGA mediante appositi elenchi a firma del docente e dello stesso 

Direttore SGA. I docenti sub consegnatari devono provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei 

beni affidati alla loro responsabilità secondo quanto specificato nella lettera di incarico.  

 

Le SS.LL., a conclusione dell’anno scolastico, relazioneranno al Dirigente sulle modalità, gli interventi, le attività e i 

risultati conseguiti, coerentemente con l’incarico assegnato. Parteciperanno infine, nel corso dell’anno, ad incontri di 

formazione ed auto aggiornamento interno con altre figure di sistema volti a migliorare la governance scolastica. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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