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Al sito WEB dell’Istituto 

 

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITÀ DA PARTE DEGLI “ASSISTENTI TECNICI” PER L’ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO DELL’ISTITUTO. 

 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Simona Sessa,  

 visto l’ art. 4 comma 3 dei D.P.R. nn. 87 e 88 del 15/03/2010 dei regolamenti di riordino degli istituti 
tecnici e degli istituti professionali ai sensi dell’ art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133   

 visto l’art. 8 comma 4 e l’art. 8 comma 7 del D.P.R. nn. 87 e 88 del 15/03/2010 

 

CHIEDE 

la manifesta disponibilità degli “Assistenti Tecnici” a ricoprire l’incarico di supporto all’Ufficio Tecnico 

dell’ISIS “A. VOLTA” di Aversa. 

IL personale in oggetto dovrà provvedere a: 

 fungere da raccordo con gli insegnanti nello svolgimento delle esercitazioni pratiche e con il 

personale A.T.A. per l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle attrezzature 

tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica;  

 alla manutenzione e adeguamento continuo delle risorse tecniche e degli spazi necessari all’attività 

didattica e al funzionamento generale dell’Istituto facendo sua la rilevazione delle necessità 

evidenziate dai responsabili dei dipartimenti e dei laboratori e dall’individuazione di categorie di 

beni e di servizi da approvvigionare, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da 

mettere in atto e le possibili integrazioni di risorse disponibili sul territorio anche in rete con altri 

istituti. 

Il personale interessato potrà comunicare la propria disponibilità a svolgere le attività sopra specificate, 

presentando l’allegato “A” debitamente compilato e firmato entro e non oltre il 12/09/2022 all’indirizzo 

mail CEIS03700T@istruzione.it  di questa Istituzione Scolastica. Il presente Avviso è pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Istituto. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        prof. Simona Sessa 

                                                                                                                          documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                            Codice  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 




