
 
 

 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “A.DE BLASIO” 
con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 
Codice Univoco di Fatturazione: UFPAPC 

Codice Fiscale e P.IVA: 81002140622 
Tel.  0824/609428  e-mail: bnic84600b@istruzione.it 

bnic84600b@pec.istruzione.it 
https://www.icguardiasanframondi.edu.it/ 

 

 

 

Al personale scolastico dell’I. C. De Blasio 
All’Animatore digitale 

Agli alunni e alle famiglie 
Al Sito web 

e, p.c. Al D.S.G.A. 
 
 Oggetto: Assistente tecnico informatico per Scuola dell’Infanzia e I ciclo di istruzione 
– contratto a tempo determinato dal 09/03/2021 al 30/06/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, contenente disposizioni 
finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 19 agosto 2020, n. 104; 
 
VISTA la nota MI prot.n. 25398 del 24 agosto 2020 relativa al decreto sopra citato; 
 
VISTO il comma 966 della Legge di Bilancio 2021 con cui il termine dei contratti 
sottoscritti ai sensi dell’articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito con  modificazioni dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 
giugno 2021; 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR per la Campania, prot.n. 5671 del 
16/02/2021; 
 
VISTO che, come da decreto dell’USR per la Campania, quest’Istituto fa parte della 
rete di Istituzioni scolastiche facenti capo all’Istituto Comprensivo Statale di Telese 
Terme; 
 
VISTO il contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2021 stipulato, in data 
09/03/2021, dall’Istituto Comprensivo Statale di Telese Terme con l’Assistente tecnico, 
sig.ra Pica Jenny; 
 





VISTO che della rete fanno parte anche gli Istituti Comprensivi Statali di Amorosi, 
Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Limatola, Ponte e San Salvatore Telesino; 
 
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 09/03/2021 fino al 30/06/2021, l’Assistente tecnico 
informatico, Pica Jenny, svolgerà il suo incarico presso quest’Istituto ogni mercoledì 
dalle ore 8.30 alle ore 11.30, e che assicurerà un servizio di consulenza via e-mail e 
contatto telefonico per tutte le scuole della rete, il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 12.00 alle ore 
13.00. 
Destinatari del servizio: 

 Docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di quest’Istituto; 

 Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di 

quest’Istituto che 

utilizzano le piattaforme per la didattica digitale integrata; 

 Genitori degli alunni beneficiari dei dispositivi digitali individuali concessi in comodato 

d’uso dall’Istituto. 

Finalità del servizio: 

 Assicurare la funzionalità della strumentazione informatica dell’Istituto; 

 Assicurare la consulenza tecnica informatica per lo svolgimento dell’attività didattica in 

via telematica; 

 Assicurare il supporto ad alunni e famiglie nell’utilizzo degli strumenti informatici 

assegnati in comodato d’uso. 

 
Contatti Assistente tecnico informatico: 
Cell. 333 4901105 
Indirizzo e-mail: jennypica1@gmail.com 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Angelo Melillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,  comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


