
 
Prot. come da segnatura Gazzada Schianno, come da segnatura 

Alle docenti 

Aiello Elisa 

Antonetti Anna Maria 

Frattini Anna 

Nuzzo Aniello 

Puma Lidia 

Rabuffetti Lorenza 

Agli Atti 

 
OGGETTO: Conferimento incarichi A.S. 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ art.5, comma 2 del D.lgs n. 165/2001 

VISTA la L. 107/2015 

VISTO il PTOF di Istituto 

VISTO il CCNL vigente 

CONSIDERATO di dover delegare specifici compiti gestionali, per una più efficiente e proficua organizzazione 

dell’istituto 

CONSIDERATE la competenze professionali dei docenti interessati e la loro disponibilità 

PRESO ATTO dell’approvazione del Collegio dei Docenti del giorno 09/09/2022 delibera n. 27 

 
NOMINA 

i seguenti responsabili dei laboratori e/o sussidi informatici dell’istituto “Don Guido Cagnola” 
 

 

PLESSO DI GAZZADA SCHIANNO 
AIELLO ELISA 

 
NUZZO ANIELLO 

PRIMARIA 
 

SECONDARIA DI I GRADO 

 

PLESSO DI BUGUGGIATE 
FRATTINI ANNA 

 

ANTONETTI ANNA MARIA 

PRIMARIA 
 

SECONDARIA DI I GRADO 

 

PLESSO DI MORAZZONE 
PUMA LIDIA SECONDARIA DI I GRADO 

RABUFFETTI LORENZA PRIMARIA 

 

I responsabili dei laboratori e/o sussidi informatici dovranno: 

 provvedere alla custodia e alla cura del materiale del laboratorio verificandone l’uso, la manutenzione e le 

caratteristiche di sicurezza; 

 predisporre un elenco delle attrezzature e dei materiali presenti nel Laboratorio affidato e consegnarlo al Dirigente 
e al DSGA; 
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 coordinare l’uso del laboratorio ed il funzionamento nell’arco dei tempi scolastici predisponendo un 

calendario; 

 segnalare e risolvere eventuali piccoli malfunzionamenti e/o guasti delle strumentazioni informatiche; 

 provvedere all’installazione o rimozione di software ed eventuali aggiornamenti; 

 verificare periodicamente il funzionamento della connettività di rete; 

 predisporre i PC con i programmi previsti per il regolare svolgimento di riunioni a distanza mediante le 

piattaforme previste dall’ Istituto; 

 segnalare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di rischio 

 collaborare con le figure dell’Animatore Digitale, del tecnico informatico e dei collaboratori del dirigente 

scolastico. 

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa. 

La misura del compenso Lordo dipendente a carico del FIS da corrispondere, per gli incarichi conferiti, saranno 
determinati in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2022-23 ed il compenso sarà corrisposto in rapporto 
all’effettivo svolgimento del compito oggetto dei presenti incarichi e previa presentazione di dettagliata relazione in 
merito da illustrare in sede dell’ ultimo Collegio docenti. Le presenti nomine hanno effetto immediato e durata fino al 
31.08.2023 o fino alla revoca degli incarichi. 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Botta Angela 
Firma autografa sostituita a mezzo 
Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 

 
Per Accettazione 

 


