
 

Prot. n.  1756 B/19        Bovino 30/04/2020 

 

Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Bovino 

Alle famiglie degli alunni  

Al Sito web 

All’Albo 
 

 

Oggetto:  DM 187/2018 – Art. 2 – comma 3 – Rete di scuole – Figura dell’assistente tecnico –  

  Comunicazione e Piano di lavoro 

 

Il Ministero dell’istruzione, con DM 187 del 26/3/2020, ha previsto, limitatamente all’anno 

scolastico 2019/2020, l’aumento della dotazione organica del profilo di assistente tecnico di n. 1000 

unità, ripartiti su base regionale, da destinare alle scuole del primo ciclo. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia , con decreto n.7812 del 1/4/2020 e relativo allegato 1, 

ha istituto, per la provincia di Foggia, n. 14 reti di scuole cui assegnare  la figura dell’assistente 

tecnico, pari ad 1 per ogni singola rete. 

Questa scuola è stata affiliata alla Rete n. 14, di cui la Scuola Capofila è l’IC “Nicholas Green” di 

Ascoli Satriano che ha provveduto ad individuare l’Assistente tecnico che opererà sulle istituzioni 

scolastiche ricadenti nei comuni di Accadia, Bovino, Candela, Deliceto e Troia. 

 

I compiti richiesti alla figura dell’assistente tecnico sono riportati nel comma 3 – penultimo 

capoverso e che, per conoscenza, si riportano di seguito: “….Attraverso gli assistenti tecnici 

informatici, svolgono 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…”. 

 

La figura dell’Assistente tecnico viene autorizzato: 

 

- AL TRATTAMENTO di tutti i dati personali anche di natura sensibile e giudiziaria pertinenti 

all’esecuzione del suo incarico; 

- a trattare tutti i dati personali con cui entra comunque in contatto nell’ambito dell’espletamento 

dell’attività di sua competenza o contenuti nelle banche dati, in archivi cartacei e informatici anche 

frammentari, dell’intera scuola; 

- a trattare i dati suddetti nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla legge e dal 

regolamento e dalla scuola; 

- di mettere a disposizione della scuola tutto il materiale informativo e legislativo necessario per 

approfondire la conoscenza della materia; 

- secondo le seguenti: 
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ISTRUZIONI GENERALI: 

1. l’Autorizzato ha l’obbligo di mantenere il riserbo sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza 

nell’esercizio della sua funzione; tale obbligo permane anche dopo la cessazione dell’incarico; 

2. gli Autorizzati al trattamento devono operare sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile 

e devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni ricevute; 

3. i dati personali devono essere trattati in modo lecito e corretto; 

4. qualunque trattamento di dati personali da parte dell’Istituto Scolastico è consentito soltanto per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali; 

5. gli Autorizzati devono attenersi alle seguenti modalità operative: richiedere e utilizzare soltanto i 

dati necessari alla normale attività lavorativa; custodire i dati oggetto di trattamento in luoghi sicuri 

e non accessibili ai soggetti non autorizzati; non lasciare incustoditi i documenti e gli altri supporti, 

anche informatici, contenenti dati personali senza aver provveduto alla loro messa in sicurezza; 

provvedere alla tempestiva riconsegna della documentazione consultata per causa di lavoro a chi 

è incaricato della sua conservazione permanente; accertarsi dell’identità di terzi e della loro 

autorizzazione al ritiro della documentazione in uscita; 

6. il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è consentito nei limiti e secondo le modalità previste 

dal Codice e dal GDPR; i supporti e la documentazione contenenti tale tipologia di dati devono 

essere utilizzati con particolare accortezza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza apprestate 

dal Titolare; 

7. gli Autorizzati possono procedere alla comunicazione o alla diffusione dei dati solo nei casi previsti 

dal Codice e dal GDPR e previa consultazione del Titolare o del Responsabile del trattamento. 

   

L’Assistente tecnico, relativamente ai compiti su indicati, svolgerà il proprio servizio, 

telefonicamente, da remoto o inviando segnalazione per e-mail, secondo il seguente calendario: 

CALENDARIO DI LAVORO ASSISTENTE TECNICO 

IC “Nicholas 

Green” Ascoli 

Satriano 

FG 

IC    

“M.L.King” 

Accadia 

FG 

IC “Via dei 

Mille” 

Bovino 

FG 

IC “Papa Giovanni 

Paolo II” 

Candela 

FG 

IC “Vico 2 

Fontanelle” 

Deliceto 

FG 

IC “Virgilio 

-Salandra” 

Troia 

FG 

Lunedì e Lunedì e Martedì e Martedì e Mercoledì e Mercoledì e 

Giovedì Giovedì Venerdì Venerdì Sabato Sabato 

9:00/13:00 9:00/13:00 9:00/13:00 9:00/13:00 9:00/13:00 9:00/13:00 

16:00/18:00 16:00/18:00 16:00/18:00 16:00/18:00 16:00/18:00 16:00/18:00 

 

Si prega di rispettare i giorni e gli orari sopra indicati e in caso di urgenza è possibile scrivere 

utilizzando whatsapp  o e-mail per essere contattati prima possibile. 

Si riportano le specifiche di contatto dell’Assistente tecnico, raccomandandone un uso conforme a 

quanto sopra descritto e nei termini consentiti dalla norma in vigore sul rispetto della Privacy 

(indirizzo mail e contatto telefonico). 

 

NOMINATIVO 

ASSISTENTE TECNICO 

RECAPITO TELEFONICO 

ASSISTENTE TECNICO 

INDIRIZZO E-MAIL 

ASSISTENTE TECNICO 

BARTUCCI DOMENICO 388 - 1944625 mimmobart08@gmail.com 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                (Prof.Ottone Perrina) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’ art.  3 comma 2 del D L 39/93 

mailto:mimmobart08@gmail.com

