
 

 
 
 
 
 

 

 

                                   

 

 
                       XXVII CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE 

VIA DUCA d’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9 

              TEL SEGRETERIA: 0805303319  - FAX: 0808652412 

          COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 

                  e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 

                          pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

                          sito web: www.circolo27bari.edu.it 

                                           Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 Pag. 1 
 

C I R C O L A R E   I N T E R N A   N . 51 

Bari-Palese, 21 ottobre 2022 

 
 

                                        Ai docenti tutti 
 
     All’Assistente Tecnico, sig. SUMMO Luciano 
 
E, p.c.,                              Alla DSGA 

 
                                    Al Personale ATA 
 
                                   RISPETTIVE SEDI 

 
 
Oggetto: assistente tecnico per a.s. 2022/2023. 
 

Come le SS.LL. sapranno, con D.M. n. 187/2020 – art. 2 è prevista l’istituzione della figura di assistente tecnico informatico 
assegnata a reti di scuole, che condividono l’apporto di tale figura in termini di consulenza e supporto delle scuole nello 
svolgimento delle attività didattiche a distanza. Il suddetto decreto è stato reiterato con successive disposizioni ministeriali. 
Ebbene si ricorderà che l’USR Puglia nell’aprile 2020 ha definito le reti di scuole che si avvalgono dell’assistente tecnico.  
Il nostro Circolo appartiene alla rete n. 24 della provincia di Bari, composta da altre cinque scuole di Bari: gli Istituti 
Comprensivi “Grimaldi-Lombardi” (scuola polo della rete), “Gabelli”, “Falcone-Borsellino”, “Don Lorenzo Milani”, “Fraccacreta”. 
Per il corrente a.s. 2022/2023 è stato incaricato per la rete n. 24 l’assistente tecnico sig. Summo Luciano., che si rende 
disponibile a consulenze tanto per la scuola in generale quanto per i docenti nello specifico. 
L’assistente Summo per il corrente mese di ottobre, come da comunicazione del 22 settembre e del 4 ottobre scorsi da parte 
dell’I.C. “Grimaldi-Lombardi” (scuola polo della rete), è già intervenuto presso il nostro Circolo nei giorni 3-11-19 ottobre 2022. 
Sarà presente nel nostro Circolo nei seguenti giorni: 27 ottobre, 8-16-24 novembre, 2-14-22 dicembre 2022. 
Per i successivi mesi saranno date indicazioni circa la tempistica dei rispettivi interventi. 
 
Tanto si doveva. 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Angelo Panebianco) 

                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
             ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 




