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LA COLLABORAZIONE CON 
L’UFFICIO TECNICO E 

L’AREA AMMINISTRATIVA



Una breve presentazione sulla funzione
dell’Ufficio Tecnico, l’importanza delle
mansioni che svolge all’interno degli istituti
scolastici, la figura giuridica del responsabile
e i riferimenti normativi.

L’istituzione dell’Ufficio Tecnico presso le
scuole Tecniche e Professionali è di vitale
importanza, poiché svolge un ruolo rilevante
per il regolare funzionamento della
didattica.



L’art. 4 comma 3 del DPR n. 87 del 15.3.2010 recita
quanto segue: "Gli istituti tecnici per il settore
tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il
compito di sostenere la migliore organizzazione e
funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro
adeguamento in relazione alle esigenze poste
dall’innovazione tecnologica, nonché per la
sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i
relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti,
secondo il previgente ordinamento, dai decreti
istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli
ordinamenti di cui al presente regolamento in base
alla tabella di cui all’Allegato D."



L’art 8, comma 4 del DPR n. 88 del
15.3.2010 afferma che: I posti relativi
all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4,
comma 3, sono coperti prioritariamente
con personale titolare nell’istituzione
scolastica e in mancanza, con personale
appartenente a classe di concorso in
esubero con modalità da definire in sede di
contrattazione collettiva nazionale
integrativa sulla mobilità e sulle
utilizzazioni.



L’Ufficio Tecnico

 riprende e potenzia il tradizionale compito di
collaborazione con la direzione dell’Istituto

 è di raccordo con gli insegnanti nello svolgimento
delle esercitazioni pratiche con il personale A.T.A.

 assume un ruolo rilevante per l’individuazione, lo
sviluppo e il funzionamento ottimale delle
attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni
necessarie a supporto della didattica

 prende in carico un ruolo notevole in una scuola
che considera la didattica di laboratorio come una
delle sue caratteristiche distintive ai fini
dell’acquisizione delle competenze da parte degli
studenti.



L'Ufficio Tecnico è l'organismo che si occupa del
coordinamento delle funzioni di natura tecnica
dell'Istituto Scolastico.
L’Ufficio ha compiti di tipo consultivo ed operativo, sia
per quanto riguarda gli aspetti didattici generali che per
quelli di carattere organizzativo.
 Per tutti gli aspetti organizzativi/amministrativi

generali, l’Ufficio Tecnico fa capo al Direttore
Amministrativo, 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 attiene gli aspetti didattici ed
organizzativi correlati, l’Ufficio Tecnico fa capo al
Dirigente Scolastico o al collaboratore all’uopo
individuato.



L’Ufficio Tecnico si compone di due settori:

 il settore Manutenzione, affidato dal Dirigente
Scolastico ad uno dei docenti dell’Ufficio Tecnico che
assume la funzione di responsabile del settore
manutentivo ed è coadiuvato dal personale assistente
tecnico dei laboratori;

 il settore Tecnico, al quale sono preposti i docenti,
individuati sulla base della disponibilità oraria
annualmente determinabile, e gli assistenti tecnici
delle diverse aree laboratoriali.



 Ha la funzione di supporto e coordinamento
delle attività esercitazionali previste dai
Dipartimenti, in particolare per assicurare la
disponibilità e il funzionamento dei
Laboratori e delle attrezzature.

 Collabora in stretto rapporto con il Dirigente
scolastico e il Direttore dei Servizi generali ed
amministrativi alla stesura del piano annuale
degli acquisti delle dotazioni dei Laboratori.

 Cura il piano di manutenzione straordinaria e
ordinaria delle attrezzature didattiche
dell’Istituto, in raccordo con i responsabili di
laboratorio.



 Predispone, secondo le linee guida
concordate col Dirigente scolastico, le
modalità di accesso ai sistemi informatici, le
protezioni e le limitazioni da adottare per le
diverse tipologie di utenti, e le politiche di
protezione e sicurezza delle reti informatiche.

 Supporta, secondo le linee guida concordate
con il Dirigente scolastico, l’attività del
docente funzione strumentale per il sito
Internet dell’Istituto.

 Collabora con i Dipartimenti e con i Docenti
nella realizzazione di progetti didattici



 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico lavora in
stretto coordinamento con il Dirigente Scolastico
e i suoi collaboratori, fa parte del Servizio di
Prevenzione e Sicurezza, si raccorda con il
D.S.G.A. per gli aspetti amministrativi e
contrattuali, è punto di riferimento per i
Responsabili dei Laboratori, per gli Assistenti
Tecnici, per i Direttori di Dipartimento e le
Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta
Formativa, per i referenti di Commissioni, di
progetti, del Comitato Tecnico Scientifico, del
Centro Sportivo scolastico. Interviene nelle
riunioni dello Staff del Dirigente.



In linea di massima, il responsabile dell’Ufficio Tecnico
svolge incombenze di natura tecnica relative alla gestione
delle risorse, con riferimento alle seguenti aree:
 Area didattico-educativa: come coadiuvante dei

docenti interessati nell’attuazione della
programmazione didattico-educativa dell’Istituto,
soprattutto per quanto riguarda le attività dei
laboratori;

 Area tecnico-amministrativa: con funzione consultiva
per competenti valutazioni strettamente tecnico-
amministrative, in rapporto con il Responsabile
Amministrativo e l’assistente addetto all’Ufficio di
Magazzino.

 Il responsabile dell’Ufficio Tecnico, inoltre, segnala alla
Provincia, proprietaria dell’edificio scolastico, guasti o
inefficienze di natura tecnica e/o dei locali.



L'E- Procurement : CONSIP E MEPA 
“E-Procurement" significa, letteralmente
"approvvigionamento elettronico". Sistema di
approvvigionamento, relativo ad acquisti di beni e
servizi attraverso la rete Internet.
 Il sistema CONSIP si articola secondo due diverse

modalità di acquisto, tra loro complementari:
1) Convenzioni QUADRO, art. 26 legge 448/ 99, per
acquisti sopra e sotto soglia di rilevanza comunitaria;
2) MEPA (mercato elettronico della P.A. gestito da
Consip), DPR 101/2002, per acquisti sotto soglia di
rilevanza comunitaria.
•Si precisa che le Istituzioni scolastiche non sono
obbligate ad acquistare sul MEPA.



•La Consip S.p.A.
- Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - è una
società a capitale pubblico (interamente detenuto dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze) a cui è stato
demandato il compito di dare attuazione a un
sistema degli acquisti delle pubbliche
amministrazioni, mediante la stipula di convenzioni
nazionali, l'adozione di una piattaforma tecnologica
di e- Procurement, strategie comuni di acquisto fra
enti, controllo e monitoraggio dei prodotti.
•gestisce anche le abilitazioni e le registrazioni dei
fornitori (che possono essere anche i nostri abituali),
•l'attività di Consip è resa pubblica sul portale
ww.acquistinretepa.it aperto sia alle
“Amministrazioni” che alle “Imprese”.



Poiché l’ITP addetto all’ufficio tecnico riveste la
figura giuridica del docente, a lui si applicano le
disposizioni contrattuali relative: gli ITP sono
insegnanti di scuole secondarie di secondo grado,
per i quali vige in via generale l’obbligo di prestare 18
ore di servizio di insegnamento.
Il docente assegnato all’ufficio tecnico non perde per
tale ragione la sua qualifica giuridica d’insegnante
tecnico pratico, né può essere sottratto alle
prerogative e agli obblighi che ne conseguono.
Il suo orario resta quindi quello previsto dagli artt. 27
e 28 del CCNL/2007, costituito da 18 ore settimanali
di lezione, passate però nella conduzione dell’ufficio
tecnico.



Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico è scelto tra gli
insegnanti Tecnico-Pratico (I.T.P.), secondo la
normativa prevista, in particolare secondo la
tabella allegata al D.M. n. 39 del 30.01.98 e le
indicazioni contenute nella C.M. 21 del 14 marzo
2011 e in base al Decreto Legislativo n.165 del
30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”, tenuto conto dell’organico di diritto
dell’Istituto (insegnanti di ruolo) e delle
competenze ed esperienze specifiche richieste dal
settore.
viene nominato all’inizio di ogni anno dal Dirigente
Scolastico su designazione del collegio docenti;



Fa parte del servizio di Prevenzione e Sicurezza, dello
staff della Dirigenza ed è di raccordo con il DSGA per gli
aspetti amministrativi e contabili.
La nomina del Responsabile dell’Ufficio tecnico è valida
per l’intero anno scolastico e non è soggetta a revoca o
rinuncia. In caso di perdurante assenza dal servizio del
Coordinatore dell’Ufficio tecnico, il Dirigente Scolastico
nomina un Insegnante tecnico-pratico come sostituto.
L’orario di servizio del Responsabile dell’Ufficio tecnico
è quello previsto dal Contratto nazionale di lavoro per i
Docenti.
L’articolazione dell’orario non può superare quella
prevista per Docenti con orario di cattedra di 18 ore
settimanali.



COLLAUDO

L’Ufficio Tecnico collabora, assieme ai
responsabili di laboratorio, ai collaudi delle
apparecchiature acquistate, verificandone
la rispondenza alle necessità didattiche,
nonché alla normativa vigente in materia
di sicurezza.



I Controlli inventariali

 Redazione, in collaborazione con il Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi del
calendario per il controllo inventariale di
tutto il materiale in possesso dell’Istituto e
partecipazione allo stesso;

 Collaborazione con il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi e con i
responsabili dei laboratori per l’apertura
delle procedure di radiazioni di strumenti
obsoleti e per la vendita di materiali fuori
uso o rubati.


