
 

Circolare n°. 66                                                                                                             

 Al personale scolastico  
• All’Animatore digitale  

• Agli alunni e alle famiglie 
 

Oggetto: Attivazione servizio consulenza e supporto assistente tecnico informatico per Scuola     
                 dell’Infanzia e I ciclo di istruzione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO quanto disposto all’ art. 120 , commi 4-7 del D.L. 17.03.2020 n.18 ; 
VISTO il D.M. n. 187 del 26.03.2020: “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 
l’emergenza”; 
VISTO l’art. 2 del sopracitato decreto ministeriale e correlato Allegato 2 riportante il disposto piano di 
riparto regionale del contingente di posti di Assistente Tecnico per le II.SS. di I ciclo, in attuazione alle 
disposizioni di cui all’ art. 120, commi 4-7 del D.L. 17.03.2020 n.18 ; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. n. 187 del 26.03.2020, i Direttori generali o i 
Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali individuano le istituzioni scolastiche del primo ciclo 
scuole polo unitamente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di 
riferimento delle scuole polo individuate; 
VISTO il decreto del D.G. dell’Usr Campania prot. n. 5671 del 16.02.2021 di individuazione delle Scuole 
Polo e delle correlate Reti delle II.SS. di I ciclo di cui all’Allegato 1; 
VISTO che per effetto del Decreto anzidetto l’Istituto Comprensivo Statale “G. Moscati” di Benevento I.S. 
e’ stato individuato Scuola Polo per la Rete di II.SS. I ciclo di cui fanno parte oltre all’Istituto Comprensivo 
Statale di Vitulano gli Istituti Comprensivi Statali di Apice, “Bosco Lucarelli”, “F. Torre”,  “Pascoli” 
“Sant’Angelo a Sasso” di Benevento, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo, 
il CPIA provincia di Benevento e il Convitto “Giannone” di Benevento;  
VISTO il contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno 2021 stipulato, dall’Istituto 
Comprensivo Statale “G. Moscati” di Benevento con l’Assistente tecnico, sig. Angelo SAVIO; 
TENUTO CONTO delle finalità per cui è stata istituita la nuova figura professionale in oggetto e degli 
accordi intercorsi con l’interessato; 

COMUNICA 
 

alle SS.LL. in indirizzo che, dal 22/02/2021 fino al 30/06/2021, l’Assistente tecnico informatico, sig. 
Angelo SAVIO, svolgerà il suo incarico presso quest’Istituto ogni giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e 
assicurerà un servizio di consulenza e di supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in 
via telematica tutti gli altri giorni della settimana.  
Il personale scolastico e le famiglie contatteranno i coordinatori di classe per qualsiasi problematica.  
Destinatari del servizio: 
-  Docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di quest’Istituto; 
-  Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di quest’Istituto   
   che utilizzano le piattaforme per la didattica digitale integrata; 
-  Genitori degli alunni beneficiari dei dispositivi digitali individuali concessi in comodato d’uso  
   dall’Istituto. 
Finalità del servizio: 
-  Assicurare la funzionalità della strumentazione informatica dell’Istituto; 
-  Assicurare la consulenza tecnica informatica per lo svolgimento dell’attività didattica in via      
    telematica; 
-  Assicurare il supporto ad alunni e famiglie nell’utilizzo degli strumenti informatici assegnati in          
   comodato d’uso.                                  
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Rosa PELLEGRINO   
                                                                 Firma sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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