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Al DSGA Bucolo Anita
Ai proff. Cammilleri Carmelo, Mancuso Salvatore

All’Assistente tecnico Sig. Fortunato Pino
All’assistente Amministrativo Ferrante Salvatore

VISTI gli artt.5, c.2 e 25, c.4, D.lgs. n.165/2001;
VISTI  l’art. 4, comma 3 e l’art. 8, comma 4, del DPR 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante
norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”
VISTO  il Paragrafo 1.2.4 della Direttiva ministeriale n. 57 del 15 luglio 2010 relativa alle
“Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici”;
VISTO il  D.M.  n.  39  del  30.01.98  e  l’allegata  tabella  C  relativa  alle  classi  di  concorso  per
Insegnanti Tecnico-Pratici ITP;
VISTA la Nota MIUR n.6753 del 27 febbraio 2015; 
VISTO il Regolamento dell’Ufficio tecnico prot. n. 6897 del 16/09/2021;
VISTA la delibera del collegio dei docenti  del 07/09/2021 avente ad oggetto “Istituzione
Ufficio Tecnico. Regolamento e nomina componenti”;
VISTA la delibera del consiglio di Istituto del 07/09/2021;

NOMINA
i seguenti componenti dell’ufficio Tecnico per l’a.s. 2021/2022 :

1. Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Marino;
2. DSGA Dott.ssa Anita Bucolo;
3. Docente Prof. Salvatore Mancuso
4. Docente Prof. Carmelo Cammilleri;
5. Assistente tecnico sig. Pino Fortunato;
6. Assistente Amministrativo Sig. Salvatore Ferrante.

 l’Ufficio Tecnico collabora in particolare con il Dirigente Scolastico, Il Direttore S.G.A., i
responsabili di Dipartimento e tutti i docenti e:

 ha  la  funzione  di  supporto  e  coordinamento  delle  attività  laboratoriali  previste  dai
Dipartimenti,  in particolare per assicurare la disponibilità  e funzionamento dei Laboratori
informatici e delle attrezzature;

 predispone il piano annuale degli acquisti delle dotazioni dei Laboratori in stretto rapporto
con il Dirigente scolastico e il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi.

 cura  il  piano  di  manutenzione  straordinaria  e  ordinaria  delle  attrezzature  didattiche
dell’Istituto, in raccordo con i responsabili di laboratorio;
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 predispone, secondo le linee guida concordate col Dirigente scolastico e con
l’Amministratore di sistema, le modalità di accesso ai sistemi informatici, le protezioni e le
limitazioni  da  adottare  per  le  diverse  tipologie  di  utenti,  e  le  politiche  di  protezione  e
sicurezza delle reti informatiche;

 supporta, secondo le linee guida concordate col Dirigente scolastico, l’attività del docente
responsabile del sito Internet dell’Istituto.

 collabora con i Dipartimenti e con i Docenti nella realizzazione di progetti didattici.

Per quanto non espressamente contemplato si rinvia alle norme previste dal Regolamento Ufficio
tecnico

Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Patrizia Marino

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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