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All’I.T.P. VINCENZO FUSCO  

Al sito web  

 

 

Oggetto: Decreto di nomina Responsabile dell’aula Magna (aula multimediale) – a.s. 2021/22; 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  

 VISTO l’art. 5 del D.Lvo 297/94 ;  

 VISTO l’art. 25 del D.Lvo 165/01 ;  

 RITENUTO di dover assicurare l’efficace funzionamento ed il corretto utilizzo dell’aula 

multimediale (già aula Magna);  

 TENUTO CONTO che la S.V. è in possesso delle competenze necessarie all’espletamento 

dell’incarico;  

CONFERISCE alla S.V. FUSCO VINCENZO ,in qualità di Insegnante Teorico-Pratico, la NOMINA 

di RESPONSABILE DELL’AULA MULTIMEDIALE (AULA MAGNA) di questo Istituto con le 

seguenti mansioni: 

 Verificare funzionamento, modalità di utilizzo, manutenzione e caratteristiche di sicurezza degli 

strumenti informatici;  

 Segnalare e risolvere eventuali problematiche di malfunzionamento; 

 Tenere un elenco aggiornato dei beni strumentali presenti nell’aula avvalendosi dei dati a 

disposizione del DSGA quale consegnatario del patrimonio mobile dell’Istituto;  

 Verificare ed aggiornare, se necessario, il regolamento per il corretto utilizzo dell’aula 

multimediale; 

 Procedere alla consegna ed eventuale collaudo di eventuali nuovi beni informatici; 

 Verificare periodicamente il funzionamento della connettività di rete. 

 

Contestualmente si consegna al Responsabile dell’aula multimediale il seguente materiale: 

 N. 2 PC “Intel core i5” – cpu 3,20 Gh – 4 GB di Ram- 1 TB Hard Drive  completi di monitor, 

tastiere e mouse    

 N.1 Sistema audio “home cinema” con  microfono wiFi    

 N. 4 Faretti colorati Rgb   

 N.1 software per la gestione dell’HOME CINEMA 

 N. 4 Dispositivi di sanificazione dell’aria  

 N. 3 Armadietti per la custodia delle attrezzature  
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