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 Milano, 23 novembre 2022 

DELEGHE ATTRIBUITE AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  
GRAMEGNA STEFANO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

ai sensi degli artt. 17, c. 1-bis e 25, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, per consentire lo svolgimento 
contemporaneo delle numerose funzioni organizzative e amministrative di sua competenza, al fine 
di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico, al docente Gramegna Stefano, docente 
di Laboratorio di odontotecnica (classe di concorso B006), assunto con contratto a tempo 
indeterminato, in servizio presso l'IIS “Marelli- Dudovich,  

ATTRIBUISCE I SEGUENTI COMPITI 

 Mette in atto, per quanto di sua competenza, le direttive del Dirigente scolastico 
relative all’utilizzo delle attrezzature e delle strumentazioni didattiche. 

 Collabora con il Direttore dei Servizi generali e amministrativi nella definizione del piano 
annuale degli acquisti e di quello della manutenzione. 

 Collabora col Direttore dei servizi generali ed amministrativi nella gestione 
dell’inventario del materiale didattico e delle strumentazioni. 

 Cura i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, in particolare con la Città 
Metropolitana di Milano, riguardo la segnalazione di problematiche manutentive e la 
richiesta di interventi di riparazione a strutture o impianti dell’edificio scolastico. 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dalla Dirigente Scolastica. 

 Fa parte del Servizio di prevenzione e sicurezza per quanto riguarda le sue competenze 
specifiche, a tale fine ha ricevuto apposita formazione come ASPP (Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione); 

 Collabora con i Docenti responsabili di progetti disponendo la predisposizione e l’utilizzo 
di apparecchiature e strumentazioni didattiche e la produzione di opere multimediali. 

 Riceve dai Docenti le richieste per l’utilizzo straordinario o ordinario di apparecchiature 
e strumentazioni didattiche e ne stabilisce le modalità ed i tempi di utilizzo. 
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DELEGA LE SEGUENTI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO - GESTIONALE RELATIVAMENTE ALLE SOTTOELENCATE MATERIE 

 Predispone i piani di rinnovo e ampliamento delle dotazioni tecnologiche dell’Istituto. 

 Cura i rapporti con le Aziende fornitrici. 

 Predispone in collaborazione con il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi i capitolati di gara per gli acquisti di beni e servizi. 

 Predispone la comparazione delle offerte pervenute per gli acquisti di beni e servizi; 

 Predispone in collaborazione con il personale di segreteria i buoni d’ordine, verifica e 
sollecita, all’occorrenza, i tempi di consegna indicati sugli ordini interessandosi dei 
contatti idonei con i fornitori. 

 Cura le procedure di fornitura, installazione e collaudo delle attrezzature acquistate. 

 Cura gli acquisti dei materiali di periodico consumo per il funzionamento dei Laboratori 
e delle Aule speciali. 

 Formula pareri in merito ai requisiti tecnici dei beni da acquistare o dei beni proposti 
dalle aziende in relazione agli acquisti da effettuare. 

 Effettua, in collaborazione con i responsabili di laboratorio, il collaudo dei beni 
acquistati e controlla la corretta fornitura delle garanzie e dei libretti con le istruzioni 
d’uso. 

 Svolge supporto ai Docenti di laboratorio, per individuare e risolvere le problematiche 
tecniche attinenti lo svolgimento delle attività didattiche e controlla la regolarità delle 
licenze d’uso del software e delle garanzie delle nuove apparecchiature. 

 Trasmette ai Docenti le informazioni tecniche sull’utilizzo dei Laboratori e le guide delle 
strumentazioni didattiche. 

 Collabora con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per i periodici controlli 
inventariali dei beni della scuola e per le procedure di radiazione di eventuali strumenti 
obsoleti e per la vendita di materiali fuori uso. 

 Coordina, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, le 
attività degli assistenti tecnici assegnando a essi incarichi specifici, tenuto conto del 
loro profilo professionale. 

 Collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione, partecipando ai sopralluoghi per 
la valutazione dei rischi, anche con interventi e segnalazioni di sua competenza, 
curando la raccolta di tutta la documentazione tecnica e amministrativa riguardante 
macchinari, materiali e sostanze presenti nell’Istituto. 

 Collabora, per quanto di sua competenza, con i piani di formazione del personale e 
promuove la formazione tecnica dei Docenti e del personale ATA. 

 Collabora con il referente del Centro Sportivo Scolastico per tutto quanto attiene lo 
sviluppo, il funzionamento ottimale, la manutenzione delle palestre, gli acquisti delle 
attrezzature ginniche e dei sussidi didattici. 

 Collabora, per quanto riguarda le sue competenze, con il Comitato Tecnico Scientifico 
d’Istituto. 
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Si ricorda, infine, onde meglio coordinare le attività inerenti la funzione che: 

 per gli aspetti amministrativi e contabili della funzione, 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 alla Dirigente Scolastica o alle sue Collaboratrici. 

DELEGA LA FIRMA DEI SEGUENTI ATTI AMMINISTRATIVI, IN CASO DI 
SOSTITUZIONE DELLA SCRIVENTE 

 Firma delle richieste di interventi di riparazione a strutture o impianti degli edifici scolastici 
da indirizzare alla Città Metropolitana. 

 Vigilanza e segnalazione formale alla Città Metropolitana di eventuali situazioni di pericolo, 
derivanti dalle condizioni delle strutture e degli impianti. 

 

La presente ha carattere generale ed è limitata all’a.s. 2022/2023. 

Alla S.V. viene data piena autonomia in ordine ai compiti di competenza affidati con la presente 
nomina.  

 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

 

                                                 
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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