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Circ. 59  Bari, 15/10/2021 

 

 Ai Docenti 

Alle Genitori degli alunni  

Alla D.S.G.A.  

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto:  Assegnazione Assistente Tecnico Informatico ai sensi dell’articolo 1, comma 967, della 

legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021). 

Con le presente si informa che l’articolo 1, comma 967, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 

(legge di bilancio 2021), a partire dall’a.s. 2021/22, ha previsto l’introduzione, nell’organico di diritto 

ATA delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (primaria e secondaria di primo grado), del 

profilo professionale di assistente tecnico, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione 

informatica e supportare le scuole nello svolgimento di eventuali attività didattiche a distanza, poste in essere 

a causa dell’emergenza pandemica. 

L’ufficio scolastico regionale per la Puglia, ha pertanto proceduto all’individuazione di: 

• scuole polo alle quali assegnare la dotazione organica di assistenti tecnici informatici; 

• scuole appartenenti alla rete di riferimento di ciascuna scuola polo individuata. 

La nostra scuola fa parte della seguente rete: 

 

La scuola polo della predetta rete, ci ha comunicato che è stato individuato in qualità di Assistente 

Tecnico Informatico (A.T.I.) il sig. SCIPPA Fabio e che lo stesso ha assunto servizio in data 4 ottobre 2021. 

L’A.T.I., opererà nel nostro istituto in presenza nella giornata del lunedì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

Per richiedere il supporto tecnico, i genitori o i docenti potranno inoltrare una email all’indirizzo: 

assistente.tecnico@icjapigia1verga.it 

L’A.T.I. provvederà successivamente a ricontattare il richiedente supporto. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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