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Prot.n. 5493/2.1.b                                                                                                               Ponte, 20/09/2019  
 

                            

 Ai docenti individuati 
 

e, p. c. - A tutto il personale dell’I.C. Ponte 

- Al D.S.G.A. 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 
 

 
                        

 

Oggetto: Nomina docenti responsabili di laboratorio/di biblioteca - a.s. 2019/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 25, comma 5 del D.lgs. 165/2001; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

CONSIDERATO il numero di laboratori e di biblioteche dell’Istituto; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti interessati; 

SENTITO il Collegio dei docenti in data 10/09/2019; 
 

NOMINA 
 

Responsabili di laboratorio/di biblioteca, per l’a.s. 2019/2020, i docenti elencati nel seguente prospetto: 
 

LABORATORI 

Responsabile laboratorio multimediale Scuola Primaria - Ponte Frangiosa Luciano 

Responsabile laboratorio multimediale Scuola Secondaria di I grado - Ponte Ferrigni Arturo 

Responsabile laboratorio multimediale scuola Primaria e Sec. di I grado - Paupisi Rillo Rosaria 

Responsabile laboratorio multimediale Scuola Primaria - Torrecuso Petraccaro Patrizia 

Responsabile laboratorio multimediale Scuola Secondaria di I grado - Torrecuso Masella Giovanna 

Responsabile laboratorio scientifico Scuola Primaria - Ponte Guerrera Maria Chiara 

Responsabile laboratorio scientifico Scuola Secondaria di I grado - Ponte Raiola Raffaela 

Responsabile laboratorio scientifico Scuola Primaria e Sec. di I grado - Paupisi Basile Francesco 

Responsabile laboratorio musicale Scuola Secondaria di I grado - Ponte Romanello Tiziana 

BIBLIOTECHE 

Responsabile biblioteca Scuola dell’Infanzia - Ponte Pisano Catia 

Responsabile biblioteca Scuola Primaria - Ponte Ventucci Maura 

Responsabile biblioteca Scuola Secondaria di I grado - Ponte Russo Carmela 

Responsabile biblioteca Scuola dell’Infanzia - Paupisi Coletta M. Benedetta 

Responsabile biblioteca Scuola Primaria - Paupisi Rillo Maria Rita 

Responsabile biblioteca Scuola Secondaria di I grado - Paupisi Mazzarelli Concetta 

Responsabile biblioteca Scuola Primaria - Torrecuso Sauchella Concetta 
 

Il responsabile di laboratorio/di biblioteca: 

 cura la stesura di un regolamento finalizzato al corretto utilizzo del laboratorio/della biblioteca; 
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 coordina l’accesso delle classi al laboratorio/alla biblioteca, predisponendo un orario settimanale di utilizzo, 

esposto sulla porta di ingresso, o mettendo a disposizione dei docenti un registro di prenotazione dell’aula in 

questione; 

 controlla che il laboratorio/la biblioteca rimanga chiuso/a in caso di non utilizzo; 

 predispone un registro di utilizzo del laboratorio/della biblioteca in cui inserire il nome del docente, la classe, 

la data, l’ora ed eventuali anomalie riscontrate all’ingresso o da segnalare all’uscita; 

 per i laboratori multimediali, predispone una piantina delle postazioni disponibili e definisce la procedura più 

funzionale affinché ogni pc (identificato con un numero), per ogni singola classe, venga assegnato sempre allo 

stesso alunno o gruppo di alunni;   

 in relazione al laboratorio multimediale assegnato, garantisce il necessario supporto al Dirigente nell’attuazione 

della normativa vigente in materia di sicurezza informatica; 

 provvede a presentare eventuali proposte di acquisto di nuove attrezzature o materiale utile; 

 riferisce periodicamente al Dirigente e al D.S.G.A. sullo stato del laboratorio o della biblioteca, indicando 

eventuali situazioni di rischio o anomalie nel funzionamento delle macchine o interventi di piccola 

manutenzione; 

 segnala al Dirigente e al D.S.G.A. il materiale ritenuto obsoleto; 

 in caso di guasti in attesa di riparazione, segnala con apposito avviso la temporanea inutilizzabilità del 

laboratorio, di parte di esso o di una o più postazioni.  

 

Lo spettante compenso, determinato in sede di Contrattazione integrativa di Istituto, sarà corrisposto sulla base delle 

attività effettivamente svolte e documentate.   

 

La pubblicazione sul sito ha valore di notifica ai docenti individuati. 

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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