
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto art 4 comma 3 del DPR n. 87 del 15/03/2010 e il D.P.R. n.88 del 15/03/2010 

Visto art.4 comma 6 del D. Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017, 

Vista l'assegnazione di un posto di Ufficio Tecnico in organico di diritto sulla classe di concorso                

B011 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 

ISTITUISCE A DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 L’UFFICIO       

TECNICO E PROMULGA IL SEGUENTE REGOLAMENTO  

Art. I - Identità dell'Ufficio Tecnico 

L'Ufficio Tecnico: 

● Ha la funzione di supporto e coordinamento delle attività laboratoriali previste dai            

Dipartimenti, in particolare per assicurare la disponibilità e il funzionamento dei Laboratori            

e delle attrezzature. 

● Predispone il piano annuale degli acquisti delle dotazioni dei Laboratori in stretto rapporto             

con il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi. 

● Cura il piano di manutenzione straordinaria ed ordinaria delle attrezzature didattiche           

dell'Istituto, in raccordo con i responsabili di laboratorio. 

● Collabora con i Dipartimenti e con i Docenti nella realizzazione di progetti didattici. 

Art. 2 — Composizione dell'Ufficio Tecnico 

L'Ufficio Tecnico è composto da: 

● Il Dirigente Scolastico o suo Collaboratore delegato. 

● Il  Direttore dei Servizi generali ed amministrativi. 

● Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.. 

 





 

● I  Docenti responsabili di  Laboratorio. 

● Un  Assistente Tecnico. 

● Un Assistente Amministrativo. 

Il ruolo del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi generali e Amministrativi, anche tramite               

apposite riunioni dell'ufficio da loro presiedute per i rispettivi ambiti di competenza riconosciuti             

dalla vigente normativa all’interno dell’Ufficio Tecnico è di fissare le priorità di attuazione delle              

singole attività, di vagliare le proposte elaborate dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico in merito             

alle specifiche modalità di realizzazione, di valutare la compatibilità con le risorse umane,             

strumentali e finanziarie disponibili e di assicurare la corrispondente copertura e disponibilità, di             

coordinare il lavoro delle altre figure dell’Ufficio Tecnico.  

 

Art. 3 -Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico è nominato dal Dirigente Scolastico tra gli insegnanti tecnico             

pratici, possibilmente a tempo indeterminato. La nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico è            

valida per l’intero anno scolastico e non è soggetta a revoca o rinuncia. In caso di perdurante                 

assenza dal servizio del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il Dirigente Scolastico nomina un            

insegnante tecnico-pratico come sostituto. 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico svolge un ruolo di coordinamento nell’esercizio delle sue            

mansioni, collaborando con i docenti e con il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in              

rapporto non gerarchico. 

Il responsabile dell’ufficio tecnico svolge incombenze di natura tecnica relativa alla gestione delle             

risorse, con riferimento alle seguenti aree:  

Area  didattico- educativa 

In costante raccordo con gli Assistenti tecnici ed i responsabili di laboratorio, supporta e coordina le                

attività laboratoriali previste, in particolare per assicurare la disponibilità e il funzionamento dei             

laboratori e delle attrezzature:  

 



 

● Cura il piano di manutenzione straordinaria e ordinaria delle attrezzature didattiche           

dell’Istituto, in raccordo con i responsabili di laboratorio;  

● Collabora con le FS, i dipartimenti e i docenti nella realizzazione di progetti didattici e delle                

attività di orientamento, disponendo la predisposizione e l’utilizzo di apparecchiature e           

strumentazioni didattiche e la produzione di opere multimediali;  

● Riceve dai docenti richieste per l’utilizzo straordinario o ordinario di apparecchiature,           

laboratori e strumentazioni didattiche e ne stabilisce le modalità e i tempi di utilizzo              

gestendo le prenotazioni in base a quanto concordato con gli assistenti tecnici; 

● Mette in atto, per quanto di sua competenza, le direttive del Dirigente Scolastico relative              

all’utilizzo delle attrezzature e delle strumentazioni didattiche;  

Area tecnico – amministrativa  

● Predispone in stretto rapporto con il DSGA il piano annuale degli acquisti e quello della               

manutenzione; 

● Collabora con il DSGA nella gestione dell’inventario del materiale didattico e delle            

strumentazioni; 

● Cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche, in particolare con l’amministrazione           

provinciale, per quanto riguarda la manutenzione degli impianti dei laboratori e i loro             

ampliamenti e le certificazioni di edifici ed impianti, segnalando all’amministrazione          

competente guasti o inefficienze di natura tecnica dei locali; 

● Svolge una funzione consultiva per competenti valutazioni strettamente        

tecnico-amministrative, in rapporto con il DSGA e l’assistente addetto all’Ufficio di           

Magazzino;  

● Fa parte del Servizio di Prevenzione e Sicurezza per quanto riguarda le sue competenze              

specifiche;  

.  

Art. 4 –Attività  dell’ufficio tecnico 

 



 

L’Ufficio Tecnico è l’organismo che si occupa del coordinamento delle funzioni di natura tecnica               

dell’Istituto Scolastico e tramite il suo Responsabile svolge le seguenti attività: 

 Manutenzione 

● Coordinamento e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio         

scolastico con particolare riguardo agli aspetti legati alla sicurezza;  

● Segnalazione agli enti competenti (Provincia) degli interventi di manutenzione straordinaria          

da effettuare da parte dell’ente proprietario degli immobili; 

● Coordinamento dei referenti di laboratorio per la manutenzione programmata delle          

macchine, gli acquisti e le disposizioni logistiche inerenti, soprattutto gli aspetti legati alla             

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

● Collaborazione con i responsabili di laboratorio nel controllo delle licenze d’uso del            

software e delle garanzie delle nuove apparecchiature;  

Supporto tecnico alle attività didattiche  

● Coordinamento della predisposizione dei progetti elaborati dai vari dipartimenti disciplinari  

● Tenuta dei rapporti con i responsabili dei laboratori, in merito all’ informazione tecnica e              

commerciale relativa ai materiali e alle attrezzature da impiegare nelle esercitazioni,           

cercando di analizzare e risolvere i problemi di ordine didattico;  

Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione  

● Partecipazione ai sopralluoghi del servizio di prevenzione in merito alla valutazione dei            

rischi intervenendo ove di sua competenza: 

● Cura della manutenzione e della messa in sicurezza delle attrezzature e delle macchine             

presenti nei laboratori, secondo le indicazioni pervenute dai docenti, in collaborazione con il             

RSPP dell’Istituto; 

● Verifica del possesso, da parte delle macchine acquistate, di tutte le caratteristiche di             

sicurezza indicate nella vigente normativa; 

 



 

● Esecuzione dei sopralluoghi insieme al RSPP nei vari ambienti dell’Istituto, allo scopo di             

fornire informazioni necessarie a redigere il Piano di Sicurezza del documento di            

valutazione dei rischi;  

● Collaborazione con il responsabile del laboratorio di chimica per la gestione delle sostanze             

pericolose e  predisposizione e raccolta delle schede di sicurezza dei prodotti  

● Verifica, in collaborazione con il RSPP, che il personale dell’Istituto e gli studenti siano              

dotati dei necessari dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove necessari;  

● Collaborazione con il il servizio di prevenzione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei              

laboratori dell’Istituto.  

Approvvigionamento materiali 

● Collaborazione con il DSGA per la predisposizione dei piani di acquisto relativi ai vari              

laboratori in coordinamento con i Responsabili dei laboratori; 

● Cura dell'approvvigionamento dei vari laboratori; 

● Predisposizione dell’albo dei fornitori; 

● Verifica del buon funzionamento del magazzino per la distribuzione del materiale di            

consumo e didattico; ·  

● Valutazione dei requisiti tecnici del materiale offerto dalle varie aziende in relazione ai             

diversi acquisti da effettuarsi; 

● Collaborazione con il DSGA per la predisposizione dei bandi di gara; 

● Collaborazione con il DSGA nella predisposizione, nelle operazioni di gara, dei prospetti            

comparativi dei preventivi pervenuti;  

 

Collaudo delle strumentazioni  

● Effettuazione in collaborazione con i responsabili di laboratorio del collaudo delle           

attrezzature, prevedendo un libretto di manutenzione periodica 

 

 



 

Controlli inventariali  

● Collaborazione con il DSGA e con i responsabili dei laboratori per l’apertura delle             

procedure di radiazioni di strumenti obsoleti e per la vendita di materiale fuori uso.  

● Controllo inventariale di tutti i beni della scuola  

 

Art.5  - Orario di  servizio  del  responsabile dell’ufficio tecnico  

Le attività svolte, nell’ambito della sua funzione, dal Responsabile dell’Ufficio tecnico sono quelle             

previste dal vigente contratto Nazionale di lavoro per i docenti:  

1. l’orario di presenza in servizio a scuola per l’attività ordinaria è quella prevista per le attività                

di insegnamento dei docenti con orario di cattedra di 18 ore settimanali; 

2. le “attività funzionali all’insegnamento” di carattere collegiale (art. 29, comma. 3, lettera a)             

CCNL 20/11/2007 e ss.mm.ii) fino a 40 ore annue, da svolgere in orario non coincidente               

con quello di servizio, anche tramite adattamenti preventivamente concordati di          

quest’ultimo, comprendono:  

-la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti 

-la partecipazione alle riunioni degli altri organi collegiali e alle articolazioni del Collegio             

dei Docenti (commissioni di progetto, dipartimenti,commissione tecnica, etc) ove sia          

necessaria la presenza delle competenze specifiche dell’Ufficio Tecnico; 

3. le attività funzionali all’insegnamento corrispondenti alla “partecipazione allo svolgimento         

degli scrutini ed esami”(art.29 comma 3, lettera c) CCNL 29/11/2007 e ss.mm. iii) che si               

estrinsecano nella presenza in servizio per garantire il necessario supporto tecnico, anche nei             

giorni di svolgimento delle operazioni di scrutinio del primo quadrimestre e finale e degli              

esami di Stato e di qualifica, ove non impegnato in qualità di commissario esterno presso               

altra istituzione scolastica.  

Il responsabile dell’Ufficio scolastico concorda con il Dirigente scolastico , all’inizio di ogni anno              

scolastico, l’articolazione dell’orario di servizio. La proposta presentata in forma scritta dal            

 



 

Responsabile, entro la data di inizio delle lezioni, viene valutata ed autorizzata dal Dirigente              

Scolastico, in base alle esigenze scolastiche.  

 

Art. 6 -Responsabilità ’ 

● Per tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi generali, l’Ufficio Tecnico fa capo al             

D.S.G.A., 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 attiene gli aspetti didattici e organizzativi correlati, l’Ufficio Tecnico fa capo al              

Dirigente Scolastico o al suo collaboratore vicario.  

 

Art. 7 -Acquisizione delle richieste  

● L’Ufficio Tecnico acquisisce le richieste di acquisto di apparecchiature didattiche e           

scientifiche, di prodotti multimediali, di riviste, libri dai singoli docenti o dai capi             

dipartimento o dai docenti responsabili di progetto.  

● L’Ufficio tecnico si occupa di rinnovare, organizzare e coordinare la strumentazione           

didattica dell’Istituto;  

● Le richieste devono pervenire, in forma scritta, da parte dei componenti dell’Ufficio            

Tecnico, del coordinatore del Centro Scolastico Sportivo, dei responsabili dei dipartimenti e            

dei docenti, entro il 30 aprile di ogni anno per gli acquisti per l’anno scolastico successivo.                

Nelle richieste devono figurare i riferimenti necessari all’identificazione del tipo di           

materiale, delle caratteristiche richieste, della motivazione, della destinazione d’uso e          

dell’eventuale urgenza. 

 

Art. 8 -Validità e modifiche del regolamento 

● Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del              

Consiglio d’Istituto e ha validità fino a quando non viene espressamente modificato; 

 



 

● Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio d’Istituto; 

● Il presente Regolamento è affisso all’Albo pretorio dell’Istituto https://iisbasiledaleo.edu.it/; 

● Il rispetto del suddetto Regolamento è un atto dovuto, in quanto approvato dal Consiglio              

d’Istituto con delibera n.04 del 21/12/2020 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Loredana Lauricella 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 


