
Istituto Istruzione Superiore 
"E. Fermi - G. Filangieri" - Formia 

Prot. n.vedisegnature 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PfR IL LAZIO 

Al Prof. Ciaramaglia Andrea 
AlDSGA 
Agli Atti 

Al sito web dell'Istituto 

Oggetto: Responsabile di Laboratorio Tallin i- conferimento incarico per I 'a. s. 2019-2020. 

VISTO 
VISTO 

VISTO 
VISTO 
VISTI 
VISTO 
VISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.P.R. 08.03.1999, n. 275, recante il Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche; 
il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 
Amm.ni; 

il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150; 
il D.Lgs. 01.08.2011, n. 141; 
i Contratti di Comparto del 29 .11.2007, del 23.O1.2009, del 04.08.2011, del 13 .03 .2013 e del 19/04/2018; 
il Piano dell'Offerta Formativa; 
la disponibilità degli interessati; 

CONFERISCE 

Alle SS.VV. l'incarico di Responsabile dei laboratori e delle aule speciali, con i seguenti compiti: 

• supervisione tecnica dei laboratori e delle dotazioni tecnologiche, 
• garantisce l'efficiente funzionamento e utilizzo delle attrezzature, 
• controlla il rispetto dei regolamenti di utilizzo dei laboratori da parte dci docenti e degli alunni, 
• riceve e valuta le necessità di acquisto e assistenza raccordandosi con il D.S. e l'Ufficio Tecnico per un più rapido 

intervento sulle criticità. 

Al completo svolgimento dell'incarico sarà correlato, con successivo provvedimento, un compenso forfetario a 
carico del fondo di istituto. 

Data e firma per accettazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rossella Monti 

Documento firmato digitalmente ai sensi dcl cad e norme ad esso connesse 
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