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                          Al personale docente e non docente 

 

Al sostituto del Direttore S.G.A 

 

All’albo web – sezione amministrazione trasparente  

                                                          

   
Oggetto: Affidamento coordinamento delle attività di laboratorio (beni nei plessi scolastici)  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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

 Visto il D.I.  n. 129 per come recepito dal D.A. 7753/18 avente per oggetto “Istruzioni generali amministrativo 

contabile istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado; 

 Visto in particolare l’art. 30 lett. F)  comma 3 in virtù del quale “il dirigente scolastico può nominare con 

proprio provvedimento uno o più sub-consegnatari i quali rispondono delle consistenze e della conservazione 

dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario 

mediante apposito prospetto”; 

 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: 

 

 

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

Direttore SGA. 

aule speciali con dotazione informatica e LIM 

Plesso centrale – corpo B primo piano settore primaria 

M. LOTETA 

Plesso centrale – corpo C seminterrato settore secondaria 

Plesso succursale – settore primaria 

Plesso Succursale – Atelier Digitale 

Tutti i Plessi - LIM 

Aule speciali creative 

Plesso centrale – corpo A laboratorio artistico Docenti di Educazione Artistica 

Plesso centrale – corpo C laboratori  scientifico/Matematici Docenti di Matematica e Scienze 

Plesso centrale corpo A laboratorio  musicale (beni) Docenti di Ed. Musicate  

Plesso succursale- laboratorio  musicale (beni) R. PAONE 

Palestre 

Plesso centrale - materiale sportivo 

Plesso centrale –  materiale sportivo  Docenti di Ed. Fisica  

Plesso Centrale – aula Ping Pong inclusione C. ZAPPIA 

Plesso succursale Responsabile di Plesso 

Biblioteche 

Plesso centrale – tutti i settori - beni librari  

Plesso succursale – tutti i settori – beni librari F. LIOTTA  

http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/
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I docenti sub consegnatari devono provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla 

loro responsabilità. Essi curano, in particolare, i seguenti compiti.: 

a) la conservazione dei beni custodititi nei vari posti in cui risultano collocati; 

b) il recupero tempestivo dei beni temporaneamente collegati in spazi affidati ad altri sub- consegnatari; 

c) la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti stabilmente in spazi affidati ad altri sub- 

consegnatari; 

d) la richiesta al consegnatario di eventuali interventi di maturazione o riparazione o sostituzione di beni 

deteriorati, danneggiati o perduti; 

e) la denuncia al consegnatario o, in caso di urgenza, direttamente al Dirigente, di eventi dannosi fortuiti o 

volontari. 

f) la verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate avendo l’accortezza di segnalare 

l’eventuale esigenza di reintegro dei materiali di consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo 

delle attrezzature eventualmente danneggiate; 

g) la 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 in data 5 ottobre 

2012 (delibera n. 3); 

h) la partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il funzionamento dei 

laboratori; 

 

I docenti sub-consegnatari al termine dell’incarico provvedono alla riconsegna al Direttore S.G.A del materiale 

didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia. 

All’atto della riconsegna i docenti sub-consegnatari, in apposita relazione, dovranno segnalare eventuali beni deteriorati 

da scaricare, beni da riparare, beni scomparsi e le presunte cause di giustificazione al fine di consentire al Direttore 

S.G.A. consegnatario la puntuale consegna dei beni. 

 

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. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa  Renata Greco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3 co,2 d.lg.vo 39/9 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/

