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Oggetto: Progetto di attività assistente tecnico 

 

In riferimento all’assegnazione della dell’assistente tecnico informatico alla dotazione organica Istituto; tenuto 

conto della rimodulazione dell’attività didattica erogata a distanza; della modalità di funzionamento degli Uffici e della 

dirigenza in modalità di lavoro agile, l’unità di personale assegnata verrà impiegata prioritariamente per: 

- Garantire la funzionalità della strumentazione informatica e revisione della stessa sia nella sede centrale sia 

nelle altre sedi (PES); 

- Consulenza nell’acquisto di materiale informatico ed altri prodotto software e hardware, di cui ai punti a), B) e 

C) del DM n. 187 del 26 marzo 2020; 

- Supporto all’utilizzo delle piattaforme per la realizzazione della didattica a distanza, 

- Supporto e configurazione dei nuovi dispositivi assegnati in comodato d’uso agli studenti e operazioni di 

consegna; 

- Supporto agli studenti e associazioni convenzionate, per l’uso di applicativi per garantire ala partecipazione 

alle attività di didattica a distanza; 

- Supporto al personale di segreteria per ottimizzare l’uso della strumentazione a distanza; 

- Consulenza al personale docente. 

 

L’assistente Tecnico Informatico dovrà coordinarsi con la DSGA, l’animatore digitale, le FS Sito e Digitalizzazione ed i 

membri del Team per la Didattica a Distanza. Effettuerà supporto tecnico alla segreteria e alla dirigenza per lo 

svolgimento delle riunioni collegiali, degli scrutini e per lo svolgimento dell’eventuale esame del primo ciclo. 

L’attività dell’assistente tecnico prevede un impegno in presenza nelle giornate di: 

- martedì dalle 8.00 alle 13.00; 

- giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00  

- il venerdì dalle 11.00 alle 13.00  

in presenza o in smart working, in considerazione delle esigenze contingenti che si andranno a configurare, per il 

periodo compreso dal 23 aprile al 30 giugno del corrente a.s., salvo proroghe. 

 

Novi Ligure, 29 aprile 2020 

 

 

                              Il Dirigente Scolastico 
                                Prof. Paolo GORI 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. lgs n° 39/93 
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