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ISTITUTO
COMPRENSIVOStatale
STATALE “SPINETOLI
– ACQUAVIVA
Istituto
Comprensivo
"Rita Levi
Montalcini"

Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio PICENA”
(FM) - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

Comuni di Spinetoli,
Acquaviva
Picena e Monsampolo del Tronto
E-mail: apic83600e@istruzione.it
- PEC:
apic83600e@pec.istruzione.it
- Cod.Fisc. 90055060447
Scuole
dell’Infanzia,
Primarie
e Secondarie
di I° www.iscmontalcini.edu.it
grado
Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP
- sito web:
Via Giovanni XXIII, 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)
Tel.: 0736/899050 C.F.: 80006110441
E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Porto Sant’Elpidio, data del protocollo
Codice CUP: G4 9 J2 1 0 1 1 7 7 0 0 0 6

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB
cio Scolast ico Regionale per le Marche

Prot . n. vedi segnat ura

lì, vedi segnat ura

All'U
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e
Ferm o
Oggetto: Tecnico informatico
a supporto della Scuola.
A t ut t e le Ist it uzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Ferm o
Al Com une di Spinet oli, di Acquaviva Picena e di Monsam polo del Tront o
A tut t“R.
o il Personale
dell'Ist it ut
o Commodifiche
prensivo
Si comunica alle SS.LL. che presso l’ISC
L. Montalcini”,
salvo
legate
Ai Genit ori e Alunni frequent ant i l'Ist it ut o Com prensivo
alla gestione condivisa con le Scuole dell’Ambito 6, è a disposizione
l’ Assistente
Albo Online
–Sit o Web TecnicoSit o Web spazio PON
AR02, Paolo Galletti. I compiti che saranno espletati, oltre al supporto Sede
di docenti e

famiglie nella fruizione delle piattaforme utilizzate, sono i seguenti:
Ogge t t o:deiAzione
di
disse meventualmente
ina zione ,
inform
a zione ,
com unica zione ,
a) Collaudo
nuovi dispositivi,
acquistati;

se nsibilizza zione e pubb licit # - Fondi St rut t urali Europei – Program m a

b) Configurazione
deiivodispositivi
di connessione;
Operat
Nazionale con
“ Peri sistemi
la scuola,
com pet enze e am bient i per

l’apprendim ent o” 2014-2020. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

c) Intervento, in
ogni–Istituto,
sui dispositivi a disposizione.
(FESR)
REACT EU.

Nei giorni sotto indicati e nel suo orario di servizio, lo stesso potrà essere
contattato via mail al seguente indirizzo: supportotecnico@iscmontalcini.edu.it
giovedì

dalle h. 8:00 alle h. 14:00

venerdì

a turnazione con le
altre Scuole Ambito 6 - dalle h. 8:00 alle h. 14:00,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
nei giorni:

Vist o

l’Avviso pubblico “ Digit al Board: t rasform azione digit ale nella didat t ica e

14/10/’22
– 18/11/’22scolast
– 23/12/’22
nell’organizzazione
ica” Prot . n. AOODGEFID/28966 del 06

set t em bre 2021, em anat o nell’am bit o del Program m a Operat ivo
Nazionale “ Per la scuola, com pet enze e am bient i per l’apprendim ent o”
2014-2020. Asse II - Infrast rut t ure per l’ist ruzione – Fondo Europeo di
Cordiali saluti.
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorit à d’invest im ent o:
13i – (FESR) “ Prom uovere il superam ent o degli e@et t i della crisi nel

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Liliana De Vincentiis
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Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39.

