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Prot. n. 10574 lcl faranto, 1011012017

Al prof. LENTINI Fabio Sergio
All' Albo Pretorio dell' IISS Pacinotti di Taranto
Al Sito Web d'Istituto

Oggetto: designazione Responsabile Ufficio Tecnico (RUT) as. 201712018.

IL DnIGENTE scor,asrrco

- VISTI gli artt.5,c.2 e25, c.4, D.lgs. n.16512001;
- VISTI I'art.4, comma 3 e l'art. 8, ssmma {, del DPR 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante

nonne per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decrdo-legge 25

giugno 2008, n.l12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

- ViSfO 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 concorco per

Insegnanti Tecnico-Pratici ITP;
- VISTA la Nota MIUR n.6753 del 27 febbraio 2015;

- ACCERTATA la presenza di docenti ITP della classe di concorco B015 con contratto a tempo

indetenninato titolari presso questa istituzione scolastica ;

- ACCERTATA la disponibilita nell'orgauico dell'autonomia di un posto della suddetta classe di
concorso da destinare all'incarico di RUT;
- CONSIDERATE le competenze tecniche specifiche e le capacita organizzative richieste per

I' espletamento dell'incarico;
- VERIFICATA la disponibilità del docente designato;

CONTERISCE L'INCARICO

di Responsabile dell'Ufficio Tecnico al prof. LENTIM Fabio Sergio, docente ITP con contratto a

tempo indetenninato titolare ncll'istituzione scolastica IISS 'A: Pacinotti", classe di concorso

8015 (Laboratorio di elethotecnica ed elettronica), che svolgerà tale incarico per I'a.s. 2017118,

con decorrenza dal0110912017 . '

Lo svolgimento dell'incarico rssegnrto awerrà nel rispetto e nelh messa in pratica delle

seguenti disposizioni organizzative:
l'orario di servizio del Responsabile dell'Ufficio tecnico è quello previsto per i Docelrti della scuola

secondaria di II grado dal vigente CCNL. Ai sensi dell'art. 29 de1 vigente CCNL il Docente

Responsabile dell'Ufficio tecnico partecipa alle riunioni e alle altre attività di caxattere collegiale

del Collegio docenti e del Dipartimento di appartenenza ; in luogo della partecipazione alle attività

collegiali dei Consigli di classe e delle altre attivita funzionali, dalle quali è esonerato, il docente

.i



designato Responsabile dell'Uffrcio Tecnico

delle mansioni a lui affidate.
L'Ufficio tecnico sarà operativo, di noilna e
13,00 dal h.uredì al venerdi.

II Responsabile detl,ufficio tecnico in paÉicolare:
.Metteinafio,perquantodisuacompete1za'ledirettivedel
all'urcilizzo delle atfiezzatwe e delle strumentazioni didattiche;
. Coltabora con il Direttore dei Servizi generali ed amministativi

destina il relativo impegno orario allo svolgimento

tenuto conto delle esigenze, dalle ore 9,00 alle ore

Dirigente scolastico relative

nella definizione del Piano

periodici contolli
strumenti obsoleti e

annuale degli acquisti e di quello della manutenzione;
I Collubori col birettore dei servizi generali ed amministrativi nella gestione dell'inventario del

materiale didattico e delle strumentazioni;

ii ,"pp".t" con le Amministazioni pubbliche, in particolare con I'Amministrazione provinciale

p". q,ràoto riguarda la segnalazione & problematiche manutentive e la richiesta di interventi di

.ipurLior" e strutture o impianti dell'edificio scolastico;
. 'F" ;*" dello Statr Dirigenziale e del Servizio di prevenzione e sicurezza per quanto riguarda le

sue competenze specifiche;
. Collabora con i Docenti responsabili di progetti disponendo la predisposizione e I'utilizzo di

apparecchiature e strumentazioni didattiche e la produzione di opere multimediali;
.'iti"*" dai Docenti richieste per l'utilizzo sfraordinario o ordinario di apparecchiature e

sEumentazioni didattiche e ne stabilisce le modalità ed i tempi di utilizzo'

L'Ufficio tecnico tramite il suo Responsabile cura le seguenti attività:
. predispone i piani di rinnovo 

" 
amplia-ento delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto;

' Cura i rapporti con le Aziende fomitici;
. Predispone i capitolati di gara per gli acquisti di beni e servizi;
. predispone h còmparazione dèle offerte pervenute per gli acquisti di beni e servizi;
. Cura lè procedure ài fo-ito.q installazione e collaudo delle attrezzature acquistate;

ò*u gfi *q"irti diretti dei materiali di periodico conflrmo per il funzionamento dei Laboratori e

delle Aule speciali;
:f""rrf" pL".i in merito ai requisid tecnici dei beni da acquistare o dei beni proposti dalle aziende

in relazione agli acquisti da effettuare;
. Controlla it-buon frruzionamento delle reti informatiche e seg!.ala eventuali problematiche alla

funzione stumentale resPonsabile;
. Bf.tt ru, in collaborazione con i responsabili di laboratorio, il collaudo dei beni acquistati e

controlla la corretta fomitura delle garanzie e dei libretti con le istuzioni d'uso;
: FG; da supporto ai Docenti responsabili di laboratorio, per individuare e risolvere le

probleilatiche tecniche attinenti lo svoleimento delle aftività didattiche e controlla la

regolarità delle licenze d'uso del software e delle garanzie delle nuove apparecchiature;
. irur-"tt" ai Docenti le inforrnazioni tecniche sull'utilizzo dei Laboratori e le guide delle

strument aziom didatti che ;
. Collabora con il Direttore dei Servizi Generali e Amministativi per i
inventariali dei beni della scuola e per le procedure di radiazione di eventuali

per la vendita di materiali fuori uso;
. Collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione, partecipando ai sopralluoghi per la
yalutazione dei rischi, anche con interventi e segnalazioni di sua competettza) curando la raccolta di

futta Ia documentazione tecnica e amministativa riguardante macchinari, materiali e sostanze

presenti nell' Istituto ;
. Collabora, per quanto di sua competertza,con i piani di formazione del personale e promuove la

formazione tecnica dei Docenti e del personale ATA;
. Collabora con la funzione strumentale preposta per il controllo e l'aggiorffrmento del sito Internet

d'Istituto ;
. Collabora con i Docenti responsabili di progetti didattici per L'utilizzo di laboratori ed atf.ezzat.xe

e la creazione di prodotti multimediali;
. Collabora, per quanto riguarda le sue competenze,con il Comitato Tecnico Scientifico d'Istifuto'



Si ricorda, infine, onde meglio coordinare le attività inerenti la funzione che:
per gli aspeffi amministrativi e contabili della firnzione, l'Ufficio Tecnico fa riferimento al Direttore
dei servizi generali e amministrativi il quale, ricevute le direttive di massima e gli obiettivi dal
Dirigente scolastico, predispone gli interventi e gli strumenti necessari al raggiungimento dei
risultati attesi. Per quanto concerne gli aspetti didattici e organizzativi della funzione, l'Ufficio
Tecnico fa riferimento al Dirigente Scolastico o al suo primo Collaboratore.

Firmaper acce *ron" F*À W

n Scolastico
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