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Al prof. FALABELLA GIUSEPPE 

ALL’ALBO ON LINE  

OGGETTO: Nomina  Responsabile Biblioteca . a.s.  2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 5 del D.Lvo 297/94;  

VISTO l’art. 25 del D.Lvo 165/01; 

VISTO il D.I. 129/18; 

VISTO il CCNL 2006/20009; 

CONSIDERATA la comprovata esperienza e disponibilità del prof. Falabella Giuseppe;   

VISTO  il PTOF dell'Istituto; 

CONSIDERATA la necessità di prevedere tale figura per un migliore funzionamento della biblioteca;  

 

NOMINA 

per l’a.s. 2020/21  il prof. FALABELLA GIUSEPPE come   Responsabile della  Biblioteca  per l’ a.s.  

2020/21 .  

La S. V.:  

 Supporta, a inizio anno, l’Ufficio Tecnico nella ricognizione inventariale, utilizzando l’elenco descrittivo 

fornito dal DSGA, per verificare i beni contenuti nella biblioteca, sottoscrivendo eventuali variazioni 

rispetto alla consegna effettuata dal DSGA. A fine anno sarà cura del responsabile il controllo dell’attuale 

partitario redigendo una relazione sullo stato delle apparecchiature, d’accordo con l’Ufficio Tecnico; 

  anche su indicazione di altri docenti, segnala immediatamente all’ufficio tecnico eventuali guasti o 

malfunzionamenti; 

  si occupa di avanzare proposte di acquisto di beni necessari al rinnovo ed al potenziamento della 

biblioteca e/o di beni da dismettere; 

  indica, all’inizio dell’anno scolastico, il fabbisogno annuo di materiali di consumo della biblioteca;  

 predispone un orario di utilizzo della biblioteca, specificando criteri adottati e priorità individuate; 

 segnala all’Ufficio Tecnico eventuali anomalie riscontrate durante le attività didattiche;  

 controlla e verifica, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei beni contenuti nella 

biblioteca, fornendo contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard di qualità e di 

fruizione di quanto di sua competenza. 

Per tale incarico,  sarà corrisposto un compenso a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica, il cui importo 

sarà determinato in sede di contrattazione integrativa di istituto.                

Il  Dirigente Scolastico 

Alfonso COSTANZA  
A.C.                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IPSIA-ITI ALETTI - C.F. 81000830786 C.M. CSIS06300D - CSIS06300D - ISTITUTO SUPERIORE - IIS TREBISACCE 'IPSIA- ITI'

Prot. 0005551/U del 09/11/2020 13:31:36Organigramma e funzionigramma

mailto:CSIS06300D@istruzione.it
http://www.istitutoaletti.edu.it/

