
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 – BORGO VENEZIA 

Via Cesare Betteloni, 21  -  37131 Verona 

Tel. 045 525551 – 045 8401090   fax 045 8402225 

e-mail  vric89000v@istruzione.it     sito web  www.ic15verona.gov.it  
Circ. n.147 
         Verona, 23/04/2020 
 

         Ai Sigg.ri Docenti 
         Ai Sigg.ri Genitori  
         Al Personale ATA  
 
OGGETTO: Nomina Assistente Tecnico Prof. Lorenzo Ginnasi 
 
 Si comunica che, a seguito dell’accordo di scopo con l’Istituto Comprensivo San Martino 
Buon Albergo -VR, per l’a.s. 2019/2020, è stato individuato per il nostro Istituto l’Assistente Tecnico 
Prof. Lorenzo Ginnasi  che ha  assunto servizio presso questa Istituzione Scolastica il giorno  
22/04/2020, con le seguenti mansioni: 
 

a. collaudare  il materiale informatico destinato in comodato d’uso alle famiglie individuate dalla 
scuola di riferimento; 

b. assistere il DSGA nelle procedure di inventario del materiale informatico acquistato; 
c. procedere all’installazione di eventuale software quale sistema operativo,antivirus, software di 

produttività personale nel rispetto delle regolari licenze disponibili e delle necessità individuate 
in capo ad ogni scuola di riferimento; 

d. monitorare e risolvere eventuali problemi di connettività; 
e. svolgere attività di supporto tecnico ai docenti nella didattica a distanza; 
f. svolgere attività di supporto tecnico agli assistenti amministrativi collocati in lavoro agile e 

regolarmente presenti negli uffici dalla scuola di riferimento; 
g. effettuare – telefonicamente o via mail – helpdesk per famiglie, docenti e assistenti 

amministrativi; 
h. avanzare proposte e consulenza di eventuali acquisti; 
i. collaborare con docenti ed eventuale ufficio tecnico preposto per manutenzione e acquisti; 
j. segnalare al DSGA della scuola di riferimento il materiale non funzionante; 
k. garantire la funzionalità e l’efficienza del materiale informatico utilizzato dalla scuola di 

riferimento; 
l. occuparsi della conduzione e della manutenzione ordinaria delle attrezzature utilizzate; 
m. partecipare a iniziative formative per aggiornarsi sull’utilizzo dei software di desktop remoto.  

 
Tutto il  personale della Scuola e le famiglie potranno utilizzare l’indirizzo mail 
lorenzo.ginnasi@comprensivovr15.it per  richiedere consulenze tecniche secondo le mansioni 
suddette. 
L’Assistente Tecnico potrà essere  presente  nel Plesso Carducci su appuntamento ogni Giovedì 
mattina fino al 30/06/2020. 
 
 
 
               La Dirigente  Scolastica 
              (prof.ssa Patrizia Muscolino) 

La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 
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