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Al personale docente  

Al fascicolo personale dei docenti 

 

aule speciali con dotazione informatica Firma per accettazione 

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  

 

Oggetto: affidamento in custodia dei beni al sub-consegnatario 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 Visto l’art. 27 del Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche” – D. 44/2001; 

 Visto il provvedimento in data 10/10/2018 prot. n. 0005152-06-08 del Dirigente Scolastico che individua come 

sub- consegnatario i docenti in indirizzo; 

AFFIDA 

la custodia dei materiali ed attrezzature presenti nel suddetto laboratorio ai docenti individuati dal Dirigente Scolastico e 

consegna al docente l’elenco del materiale che dovrà essere sottoscritto da entrambi. Ricorda al sub-consegnatario le 

proprie specifiche mansioni legate all’incarico che consistono in: 

1. Verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate avendo l’accortezza di segnalare l’eventuale 

esigenza di reintegro materiali di consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature 

danneggiate; 

2. Segnalazione della necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da esperire con risorse interne della 

scuola; 

3. Verifica del corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno richiesta in base a quanto 

stabilito nel regolamento di utilizzo dei laboratori approvato dal Consiglio di Istituto nelle seguenti date: 05/12/2013; 

28/11/2013 e 27/11/2014; 

4. Partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il funzionamento dei laboratori; 

5. Riconsegna dei materiali e attrezzature avuti in sub-consegna dal DSGA al termine dell’incarico. 

 

F.TO IL DSGA 

Dott.ssa Annamaria Celi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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