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Prot. n. 1888                                                                                            Catanzaro, 21/04/2020 
Circolare n. 142 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

ALL’ANIMATORE DITALE 

AL TEAM DIGITALE 

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 

AGLI ATTI   

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Comunicazione nomina Assistente tecnico a.s. 2019/2020 

Si porta a conoscenza delle SS.LL che, con due decreti del Direttore Generale dell’USR 

Calabria (prot.n. AOODRCAL0004469 del 03/04/2020 e prot. n. AOODRCAL4709 dell’8/4/2020) 

è stata definita la dotazione organica aggiuntiva del profilo Assistente Tecnico di informatica 

assegnata alla Regione Calabria e la costituzione delle reti afferenti alle scuole polo.  

Si fa presente che l’I.C. Mattia Preti di Catanzaro  è stato individuato come scuola polo della 

rete costituita da dieci istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro.  

La scuola polo coordina dal punto di vista organizzativo le attività dell’assistente tecnico, in 

collaborazione con le istituzioni scolastiche aderenti alla rete, nel rispetto dell’orario di servizio 

previsto dal vigente Contratto nazionale di lavoro per il settore Scuola. 

L’assistente tecnico nominato è la Sig.ra Rotundo Annamaria la quale osserverà il seguente 

orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 14:00, dal 20/04/2020 fino al termine delle attività 

didattiche.  

Potrà essere contattata, secondo il calendario previsto nell’accordo di rete, direttamente 

all’indirizzo di posta elettronica che sarà  comunicata per il tramite dei responsabili di plesso e di 
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regola lavorerà in modalità smart working  “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”, in accordo 

con l’art. 120, comma 4 del Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020.  

Nei casi ritenuti necessari e indifferibili, l’assistente tecnico potrà recarsi su richiesta presso 

la sede dell’Istituto scolastico. 

L’assistente tecnico presterà il servizio presso l’I.C. Don Milani nei giorni sotto riportati: 

DATA 

23/04/2020 

08/05/2020 

20/05/2020 

03/06/2020 

 

                                      Il Dirigente Scolastico 

                                   Roberto Caroleo 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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