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“E.Toti”
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Doc. sec.

Studenti

Genitori

ATA

Argo

Milano 21 aprile 2020
OGGETTO: Assegnazione assistente tecnico per supporto alla DAD

VISTA la nota AOODRLO 6848 del 2 aprile 2020, con la quale, l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia ha assegnato il contingente di posti di assistente tecnico all’Ufficio Scolastico Territoriale
di Milano di n. 48 unità, da ripartire tra le scuole del primo ciclo, per assicurare tempestivo sostegno
alle istituzioni scolastiche impegnate nelle azioni di apprendimento a distanza nel periodo di emergenza
epidemiologica e limitatamente all’anno scolastico 2019-2020;
VISTO l’art. 1 della nota di cui sopra per l’individuazione delle scuole polo ai fini dell’assegnazione
dei posti di assistente tecnico.
VISTO l’art.3 della nota di cui sopra in base alla quale gli assistenti tecnici informatici individuati
dovranno svolgere attività di consulenza e supporto tecnico per l’utilizzo delle piattaforme per lo
svolgimento dell’attività didattica in modalità telematica nei confronti del personale docente, sia nei
confronti degli alunni.

si comunica
che la scuola Polo di nostro riferimento è l’ ”IC Piazza Leonardo da Vinci”, che il tecnico a noi
assegnato risulta essere il Sig. Malaspina Antonio Manuel
e che il calendario di utilizzo dell’assistente tecnico prevede che dalla settimana del 20 aprile sarà il
seguente:
GIORNO

SCUOLA

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

I.C. “Piazza Leonardo da Vinci”
I.C. “Q. Di Vona T. Speri”
I.C. “A. Scarpa”
I.C. “Guido Galli”
I.C. “Via Maniago”

I docenti e gli alunni ( tramite le famiglie) che necessitano di un supporto potranno quindi nella
giornata di giovedì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 telefonare al numero 3497880593 o scrivere una mail
all’indirizzo amanuel8@hotmail.it per ricevere assistenza tecnica in relazione alla didattica a
distanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marina Porta

