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Alle famiglie degli alunni dell’IC di Genzano di Lucania 

Ai Docenti dell’IC di Genzano di Lucania 
Al DSGA 

Loro Sedi 
 

Al sito web 
All’Albo online 

 
Oggetto: Avvio del servizio di consulenza e di supporto tecnico per lo svolgimento delle didattica a 

distanza 
 
In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 187 del 26.03.2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli 
assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 e misure per l’emergenza”, è stato assegnato un Assistente Tecnico, in qualità di consulente 
Informatico, con il compito di assicurare la “funzionalità della strumentazione informatica ed il supporto 
all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza” per le scuole del primo ciclo. 
Per le scuole della Rete, cui afferisce l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania, è stato individuato il 
sig. Maglione Andrea. 
 
Il servizio sarà fornito in modalità di “smart working”, per assistenza alla didattica, da svolgere mediante 
consulenza e supporto da remoto ad alunni, genitori e docenti per configurazione e/o installazione di 
programmi, risoluzione di problematiche del sistema operativo, per la fruizione della piattaforma e degli 
strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, secondo quanto previsto dall’art. 120, commi 1 e 2 
lettera b) del D.L. n.18 del 17 marzo 2020.  
Il servizio ha inizio in data odierna e terminerà il 30 giugno 2020. 
 
Le varie richieste di supporto dovranno essere inviate direttamente all’assistente tecnico  
all’indirizzo mail andrea.maglione@icgesualdovenosa.com  
oppure tramite contatto telefonico al n. 3286762851. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

n.82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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