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Ai genitori/Tutori degli alunni dell’IC “A. Moro” di San Felice a Cancello 

A tutti i Docenti 

Alla DSGA 

Al personale amministrativo 

All’Assistente Tecnico Informatico 

Al registro elettronico 

All’Albo 

Agli ATTI/SEDE 

 OGGETTO: individuazione assistente tecnico.  

 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”” di Santa Maria a Vico, quale Scuola Polo, con 

atto  Prot. n. 1287 del 10 marzo 2021, ha provveduto, ai sensi della nota  dell’USR Campania n. 5671 del 

16/02/2021, a comunicare l’assunzione in servizio dell’assistente tecnico per l’area AR02 con un contratto a 

tempo determinato fino al termine delle attività didattiche ed assegnato anche all’IC “A. Moro” di San 

Felice a Cancello. 

 

Le principali mansioni connesse all’incarico sono le seguenti: 

 Attività di consulenza e di supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in via 
telematica; 

 Predisposizione e configurazione hardware e software degli strumenti assegnati e da assegnare agli 

studenti in comodato d’uso gratuito da parte della scuola; 

 Collaborazione con il personale per l’individuazione e la trasmissione delle informazioni tecniche 
relative ai dispositivi concessi nella convenzione di comodato d’uso, nonché lo scrupoloso controllo 

dei dispositivi alla restituzione alla scuola;  

 Assistenza da remoto a studenti, genitori e docenti per le problematiche hardware e software che si 
dovessero presentare nel corso dello svolgimento della didattica a distanza; 

 Manutenzione ordinaria delle strumentazioni presenti presso la scuola che garantiscono la 
connettività internet funzionale allo svolgimento della didattica a distanza sia direttamente 

(postazione di lavoro) che indirettamente (rete di scuola). 

 

L’assistente tecnico, pertanto, supporterà i docenti, gli alunni e i genitori/tutori che ne hanno necessità e che 

possono inoltrare la richiesta alla scuola al seguente indirizzo di posta elettronica: ceic870009@istruzione.it, 

oppure chiamando al seguente n° telefonico: 0823/330840, al fine di fissare un appuntamento. 

Si precisa che l’orario di servizio dell’assistente tecnico presso questo Istituto si svolgerà tutti i martedì dalle 

ore 08.00 alle ore 15.12 in modalità telematica o in presenza, in base alle necessità. 

 

Si coglie l’occasione per invitare i docenti che avessero esigenza di supporto per l’erogazione della dad ad 

usufruire della disponibilità dell’assistente tecnico assegnato a questo istituto, nonché di sensibilizzare i 

genitori/tutori degli alunni che ne hanno bisogno. 

 

                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Ture 
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Fondo Sociale Europeo 

“Competenze per lo Sviluppo” 
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