
 
 

 

OGGETTO: Presentazione candidature per responsabile di laboratorio per l’a.s. 2014/15 

 

Nell’Istituto, sono funzionanti i laboratori in oggetto, per il corrente anno scolastico, saranno 
individuate le seguenti figure: 
 
 

RESPONSABILE LABORATORIO INFORMATICO plesso scuola Primaria  

RESPONSABILE LABORATORIO INFORMATICO plesso scuola Secondaria  

Compiti: 

 Cura della progettazione didattica; 

 Acquisire, ad inizio d’anno, il materiale in sub-consegna scritta dal D.S.G.A.; 

 Tenere sempre in ordine il laboratorio con tutto ciò che è stato affidato in sub-consegna e segnalare, 

immediatamente per iscritto eventuali situazioni di rischio e, comunque, qualsiasi anomalia; 

 Proporre acquisti per l’incremento ragionato del laboratorio e il miglioramento delle attività da effettuare; 

 A fine anno, entro maggio, fare le consegne scritte al medesimo del materiale affidato; 

 Tenere un apposito registro in cui ogni docente registrerà il giorno e l’ora della propria presenza, l’esperienza o 

attività effettuata, la classe o il gruppo di alunni che vi ha partecipato; ciascun docente registrerà altresì eventuali 

danni alle strumentazioni e dotazioni o incidenti a persone che si fossero verificati durante la sua permanenza e ne 

riferirà al responsabile del laboratorio; 

 Individuare: modalità; tempi di utilizzo; regole di fruizione del laboratorio e predisporre un calendario di 

utilizzazione dello stesso da parte di tutti. 

 Rendicontare per iscritto al Capo d’Istituto, a fine maggio. 

 

i docenti che intendono proporre la propria candidatura per assumere la responsabilità  del 

laboratorio per l’A.S. 2014 – 2015 devono presentare in segreteria – ufficio protocollo – la 

domanda entro le ore 10.00 di sabato 6 settembre 2014. 
 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:  

 essere docenti con nomina tempo indeterminato;  

 avere titoli specifici attestabili rispetto alla figura richiesta 

 avere competenze specifiche attestabili rispetto alla figura richiesta 
 

La domanda deve essere redatta su modulo disponibile in segreteria e sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo:  

http://www.comprensivofalconecopertino.it/docentimodulistica.html 

 

     Copertino 1.9.2014 

La Dirigente Scolastica 

    Ornella Castellano 
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