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                                                                        Circolare n° 97                                         Ponte, 30/04/2020 
 

   
• Al personale scolastico dell’I. C. Ponte (BN) 

→ a ½ mail e sito web 
• Agli alunni e alle famiglie                                  

→ sito web 
 
 

• Atti 
• Sito web www.icpontebn.edu.it 

 
 
 
 
Oggetto: Assegnazione Assistente tecnico ai sensi dell’art. 120, c. 5, DL 18/2020 – contratto a tempo 
determinato dal 27/04/2020 al termine delle attività didattiche.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”); 
VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020 di riparto dei fondi e degli assistenti 
tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 
l’emergenza; 
VISTO in particolare l’art. 2 del suddetto D.M. n. 187 che rimanda alla tabella di cui all’Allegato 2 il cui 
riparto del contingente nazionale indica un numero pari a 112 posti di Assistente Tecnico per la Regione 
Campania; 
VISTO  il decreto del Direttore Generale dell’USR per la Campania, prot.n. 7777 del 09/04/2020, di 
individuazione delle 59 scuole polo e delle rispettive reti di istituzioni scolastiche facenti capo ad esse, per 
la gestione della figura professionale assegnata eccezionalmente alle scuole del I ciclo di istruzione nella 
fase di emergenza sanitaria da COVID-19 e di realizzazione dei percorsi di didattica a distanza; 
VISTA la rete di scopo, proposta dall’Istituto Comprensivo Statale di Telese Terme, in qualità di scuola 
polo, e sottoscritta da quest’Istituto e dagli Istituti Comprensivi Statali di Amorosi, Cerreto Sannita, Cusano 
Mutri, Limatola, Guardia Sanframondi e San Salvatore Telesino; 
VISTO  il contratto a tempo determinato stipulato, in data 27/04/2020, dalla scuola polo con l’Assistente 
tecnico, sig.ra Lombardi Maria Grazia; 
TENUTO CONTO  delle finalità per cui è stata istituita la nuova figura professionale in oggetto e degli 
accordi intercorsi con l’interessata; 
 

COMUNICA 
 
alle SS.LL. in indirizzo che, dal giorno 27/04/2020 fino al termine delle attività didattiche, l’Assistente 
tecnico, sig.ra Lombardi Maria Rosaria, svolgerà il suo incarico presso quest’Istituto ogni mercoledì 
dalle ore 11.00 alle ore 13.30, anche in modalità di lavoro agile, e che assicurerà un servizio di consulenza 
via e-mail e contatto telefonico per tutte le scuole della rete, dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 
14.30 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
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L’orario di cui sopra è stato definito a livello di rete affinché la scuola polo potesse, attraverso l’Assistente 
tecnico, come precisato dall’art. 2, c. 3, del D.M. 187/2020, “svolgere la consulenza e il supporto tecnico 
per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, supportando anche gli alunni nell’utilizzo degli 
strumenti assegnati in comodato d’uso, anche per le istituzioni scolastiche di riferimento”. 
 
Il contatto mail dell’Assistente tecnico è stato fornito al personale docente con comunicazione interna. Le 
famiglie beneficiarie dei dispositivi in comodato d’uso gratuito (consegnati in data 27/04/2020) saranno 
contattate telefonicamente dall’Assistente e potranno richiedere eventuale ulteriore supporto inoltrando 
specifica mail all’indirizzo bnic84900v@istruzione.it. 
 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof.ssa Marlène Viscariello  
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93            

 
 
  
 

 


