
  

 
 

 
 

                                                              
         

                                                                                      AL PERSONALE INTERESSATO 
                                                                                          Al Fascicolo Personale               
                                                                                          All’Albo - sito web 
                                                                                                     SEDE 

 

OGGETTO: Nomine docenti Referenti per la Biblioteca scolastica - a.s. 2019/20  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto          l’articolo 28 del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-18 del 19 Aprile 2018 
 

Visto          l’articolo 1, c.7 della L. 107/15 
 

Acquisita   la disponibilità dei docenti sottoelencati  
 

                   DECRETA 
 

i docenti sottoelencati sono nominati Referenti per la Biblioteca scolastica - a.s. 2019/20 
come di seguito: 

 
Ins. Anna Maria di TOMMASO BIBLIOTECA 

Sc. Primaria 
  

Prof.ssa Monica ROSELLI BIBLIOTECA 
Sc. Secondaria I grado 

 
Assegna ai docenti Referenti per la Biblioteca scolastica - a.s. 2019/20 il mandato di: 

 
- Coordinare l’accesso delle classi/sezioni alla biblioteca, predisponendo un orario 

settimanale di utilizzo, esposto sulla porta di ingresso 
-  predisporre un registro di utilizzo della biblioteca in cui inserire il nome del docente, la 

classe, la data, l’ora ed eventuali anomalie riscontrate all’ingresso o da segnalare all’uscita  
- provvedere a presentare eventuali proposte di acquisto di nuove attrezzature o materiale 

utile  
- riferire periodicamente al Dirigente e al D.S.G.A. sullo stato della biblioteca, indicando 

eventuali anomalie 
- aggiornare i docenti in merito ad eventi e concorsi di interesse 
- curare la partecipazione della scuola o di singole classi/sezioni a gare, concorsi, eventi 
- n caso di guasti in attesa di riparazione, segnalare con apposito avviso la temporanea 

inutilizzabilità del laboratorio, di parte di esso o di una o più parti.  
Il suddetto incarico prevede la corresponsione di un compenso forfetario a carico del 

MOF per le funzioni ed attività aggiuntive, stabilito con Provvedimento del Dirigente Scolastico 
a seguito di contrattazione integrativa di Istituto. 
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