
 

 

 
 

 

Prot. n.         Lugo, lì 3 novembre  2020 

 

 

Al Docente 

FONTANAROSA  LEOPOLDO 

 

Pc. DSGA 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA REFERENTE BIBLIOTECA D’ISTITUTO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  

- VISTO il D. Lgs. 297/94, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzio-

ne”;  

-  VISTO il D.P.R. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle isti-

tuzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”;  

- - VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e dele-

ga per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

- VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto per l’anno scolastico 2020/21; 

- VISTE le delibere del Collegio dei docenti nelle sedute del 7 e 22 settembre 2020; 

NOMINA 

 

Il  Prof.  FONTANAROSA  Leopoldo   REFERENTE PER LA BIBLIOTECA D’ISTITUTO -  

a.s. 2020/21.  

 

Il docente in oggetto avrà cura di svolgere i seguenti compiti: 

 

a) curare la ricognizione, la catalogazione anche digitale e la conservazione dei libri, delle rivi-

ste, delle enciclopedie e del materiale audio-visivo presenti nei plessi scolastici all’interno del-

la biblioteca d’istituto e negli altri eventuali spazi per la lettura individuati d’intesa col DS; 

b) curare la custodia del materiale bibliografico ed audio-visivo della biblioteca d’istituto e degli 

altri eventuali spazi per la lettura in collaborazione coi referenti dei plessi e coi docenti ac-

compagnatori degli alunni;  

c) gestire l’eventuale erogazione dei servizi agli utenti; 

d) sottoporre al DS ed al DSGA l’eventuale richiesta d’acquisto di materiale bibliografico ed au-

dio-visivo compatibilmente con le disponibilità finanziarie della scuola; 

e) promuovere rapporti con le biblioteche e con le agenzie culturali del territorio d’intesa col DS; 





 

 

 
 

 

f) organizzare eventi culturali e laboratori di lettura e scrittura in collaborazione col DS;  

g) relazionare periodicamente al dirigente scolastico sull’esecuzione dei compiti assegnati e par-

tecipare alle riunioni periodiche dello staff di direzione. 

 

 
Le prestazioni di cui al presente incarico sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal profilo di appar-

tenenza e comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori.  

Il compenso per l’incarico verrà stabilito in sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto relativa 

all’a.s.2020-2021, e sarà erogato entro il 31/08/2021, previa rendicontazione dell’effettivo svolgi-

mento dell’attività. 

 

Il presente incarico viene trasmesso via e-mail; si prega di inviare espressa accettazione rispon-

dendo alla presente comunicazione.  

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Stefania Galeotti 

Documento firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e nor-

me collegate  
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