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CIRCOLARE N. 158 

 
 

A tutto il personale docente di ogni ordine e grado 
Alle Famiglie e agli Alunni 

Al DSGA 
Al sito web 

All’albo 
  
Oggetto: assunzione dal 05/05/2020 e fino al termine delle attività didattiche di un ASSISTENTE TECNICO per la 
strumentazione informatica e il supporto alla didattica a distanza. 
 

L’articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che “limitatamente all’anno scolastico 
2019-2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo 
grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a 
distanza, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con 
assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. Il successivo comma 5 
dispone che il riparto del contingente in esame sia effettuato tenuto conto del numero degli alunni.	L’articolo 2 del DM 
187/2020 e il relativo Allegato 2 provvedono pertanto alla ripartizione tra gli USR delle risorse disponibili per fornire un 
supporto tecnico alle esigenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo nella gestione della didattica a distanza.  
 

Tanto premesso, si comunica che a partire da martedì 5 maggio 2020 e fino al termine delle attività didattiche 
la Dott.ssa Giovanna Rufo presterà servizio in codesto I.C. in qualità di assistente tecnico, secondo il seguente 
calendario: 
 
il lunedì dalle ore 17:30 alle ore 19:30 sarà di supporto tecnico durante le lezioni online del corso extracurriculare 
Cambridge in modalità “smart working”; 
 
il martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso la Scuola Secondaria di primo grado plesso di via Matteotti, previa 
prenotazione telefonica al numero 3338921586, sarà di supporto tecnico in presenza; 
 
il martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 sarà di supporto tecnico a Docenti, Alunni e Genitori per la didattica a distanza in 
modalità "smart working" (reperibile telefonicamente al numero 3338921586). 

	
Il	Dirigente	Scolastico	

Dott.ssa Eliana Fiume 
																																																																																								(Firma	autografa	omessa	ai	sensi	dell’art.	3,	co	2,	D.Lgsl	n.39/1993)	

	


