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Prot.n. 0879    
 

 

Al Prof. LELLI LINO 

 

 

OGGETTO: Attività funzionali all’insegnamento – Nomina a direttore dell’azienda agraria - a.s. 2020-21 

 

-Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- Visto il CCNL 2007del Comparto Scuola; 

- Al fine di incrementare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico; 

- Preso atto della disponibilità del docente incaricato; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

conferisce l’incarico di Direttore dell’Azienda Agraria per l’a.s. 2020-21 al prof. Lino LELLI. 

 
Il direttore dell’azienda agraria ha compiti di: 

1. realizzare l’indirizzo economico-produttivo concordato con il Dirigente scolastico e proposto 

agli assistenti tecnici; 

2. organizzare l’accoglienza in azienda per le attività didattiche concordate con i docenti 

curricolari; 

3. predisporre il piano degli acquisti finalizzato alla realizzazione degli obiettivi didattici e 

produttivi; 

4. stabilire con il dirigente scolastico i prezzi di vendita dei prodotti dell’azienda; 

5. organizzare la vendita dei prodotti, la relativa documentazione fiscale, il report degli incassi. 

 
Provvederà, inoltre, a: 

1. organizzare la gestione delle attrezzature tecniche e dei veicoli in dotazione 

2. coordinarsi con i docenti e gli assistenti tecnici per un efficace ed efficiente uso delle risorse e 

dei beni dell’Istituto; curare i rapporti con il territorio e con le associazioni di categoria. 

3. organizzare con gli assistenti tecnici un sistema di applicazione e verifica puntuale delle 

condizioni di sicurezza in ogni attività relativa all’azienda agraria e in caso di sua assenza 

individua un suo sostituto che ne assume le funzioni. 

Ha funzioni, inoltre, di preposto per quel che riguarda la sicurezza del lavoro nell’azienda agraria, sia 

per le attività lavorative del personale scolastico che per le attività laboratoriali degli alunni, con le 

funzioni previste dal Dlgs 81/2008

http://www.domizialucilla.edu.it/


Si rimarca che prima di dar inizio a qualsiasi attività lavorativa in azienda, il direttore verifichi che 

chiunque vi partecipi utilizzi le DPI previste e opportune. 

 La formazione prevista la figura di preposto è a carico dell’Istituto e obbligatoria per la funzione. 
 

Il direttore dell’azienda agraria provvede inoltre alla tenuta e alla compilazione del Quaderno di 

Campagna, dove annoterà tutti i trattamenti fitosanitari effettuati in azienda (prodotti fitosanitari e di 

coadiuvanti di prodotti fitosanitari). 

Entro trenta giorni dal trattamento vi saranno riportati: 

1. i dati anagrafici relativi all'azienda; 

2. il tipo di superficie trattata, specificando le coltivazioni presenti e l’estensione espressa in ettari, 

3. la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, 

nonché le motivazioni che hanno reso necessario il trattamento; 

 

Il direttore dell’azienda agraria deve conservare in modo idoneo le fatture di acquisto e la copia dei 

moduli di acquisto dei prodotti con classificazione Molto tossico, Tossico e Nocivo e applicare i principi 

generali della difesa integrata obbligatoria previsti dal Piano d’Azione Nazionale (PAN) approvato con 

decreto interministeriale del 22.01.2014. 

 
Per l’espletamento del suddetto incarico, su relazione finale delle attività svolte, il docente riceverà la 

remunerazione concordata attraverso la contrattazione integrativa d’istituto. 

 

 

 

Per accettazione 

_________________________________ 

 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Maria Teresa COREA 


