
 
 

Documento protocollato digitalmente                                        Sant’Angelo dei Lombardi 08/03/2021 

 

→Al Dirigente Ufficio VII – Ambito 

territoriale di Avellino, dott.ssa Grano  

 

→Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

dell’Ambito Territoriale Av003: 

1) I C. "F. DE SANCTIS" CAPOSELE - AVIC871008 -  

2) I.C. “G. PASCOLI” FRIGENTO - AVIC83700R -  

3) I.C. N. IANNACCONE LIONI - AVIC86000T -  

4) I.C. "GIOVANNI PALATUCCI" MONTELLA - AVIC86800C -  

5) I.C. “J F.KENNEDY” NUSCO - AVIC81700G -  

→LORO SEDI / ATTI/SITO WEB 

 

Oggetto: condivisione delle attività e dei servizi in comune di n° 1 Assistente Tecnico per un totale di 36 

ore settimanali, ai sensi della nota USR Campania 5671del 16 febbraio 2021 - Ambito Territoriale Rete 

“AV05 Avellino” 

 

Il dirigente scolastico della scuola capofila di rete 

VISTA la legge n. 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1, comma 66 e seguenti;  

VISTA la Nota MIUR nr. 17763 del 30/06/2016 che prevede, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza 

dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili; 

VISTA la Nota n. 323 del Ministero dell’Istruzione del 10/03/2020 sulle istruzioni operative, a seguito del 

D.L. n. 6/2020 e dei DPCM attuativi, in cui ciascun Dirigente scolastico provvede ad organizzare e a 

concedere il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario;  

VISTA la nota del 18/02/2021con la quale veniva richiesta l’individuazione di n° 1 Assistente tecnico 

d’informatica Area AR02; 

Vista la graduatoria di istituto di III fascia degli assistenti tecnici per l’Area AR02; 

VISTI gli incarichi di assunzione in servizio formalizzati, ns. prot. 1399 e 1403 del 24/02/2021; 

CONSIDERATO l’ACCORDO PROGRAMMATICO sottoscritto ns prot. n° 1688 del 08/03/2021 alla 

luce del quale si definiscono altresì le finalità volte al miglioramento e all’accrescimento della qualità dei 

servizi offerti dalle Istituzioni Scolastiche; 

 

COMUNICA 

 

l’assetto orario, allegato alla presente comunicazione, nonché i recapiti di contatto e la disponibilità oraria 

concordata con l’assistente tecnico individuato. 

• Assistente tecnico assegnato agli IC Nusco - Sant’Angelo dei Lombardi – Lioni - Montella- 

Caposele - Frigento: 

SOLAZZO STEFANO (C.F. S L Z S F N 8 7 A 2 1 A 5 0 9 X ) nato a AVELLINO (AV) il 

21/01/1987 e residente a BISACCIA (AV) VIA IV Novembre n. 9 - Cell:3894260771 – e-mail: 

stefanosolazzo@hotmail.it  

Cordialità 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

mailto:stefanosolazzo@hotmail.it


 

 
 
 

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

 
3 ORE 

8:15 → 11:15 

IC 
Sant’Angelo dei 

Lombardi 

IC 
Frigento 

IC 
Nusco 

IC 
Caposele 

IC 
Lioni 

IC 
Montella 

3 ORE 
11:15 → 14:15 

IC 
Lioni 

IC 
Caposele 

IC 
Montella 

IC 
Frigento 

IC 
Sant’Angelo dei 

Lombardi 

IC 
Nusco 

 

NOTE: 
L’A.T. SOLAZZO STEFANO presterà servizio per 36 ore settimanali, con una ripartizione di 6 ore  di disponibilità per singolo I.C. come da prospetto 
orario.  
L’A.T. erogherà le prestazioni in modalità agile dalla postazione dell’IC Capofila di rete all’indirizzo: https://meet22.webex.com/meet/pr1810699815 .  
L’orario resterà in vigore fino al termine delle attività didattiche, 30 GIUGNO 2021, eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

ORARIO 

REPERIBILITÀ/  DISPONIBILITÀ 

Assistente tecnico 

SOLAZZO STEFANO 

https://meet22.webex.com/meet/pr1810699815
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