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Prot. n.  5877        Pescantina, 23/09/2020 
 
La S.V. è convocata in modalità telematica (solo ed esclusivamente tramite delega)  il giorno 28/09/2020 
alle ore 13:30 dall’l’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina (VR) per il conferimento di una supplenza in qualità 
di ASSISTENTE TECNICO (area informatica AR02) per i seguenti posti: 
 
- 4 posti  Assistente Tecnico (AR02)  - 36 ore sett.– dal 01/10/2020 al 31/12/2020 
 
Ad ogni assistente tecnico verrà assegnato 1 gruppo di sottorete composto da 5 Istituti Comprensivi ed uno di 
questi (il gruppo 4) ha collegato anche una sede CPIA,  dove dovrà svolgere attività di consulenza e supporto 
tecnico infomatico per lo svolgimento dell’attività didattica e per le altre azioni esplicitate nell’Accordo di rete 
stipulato da questa istituzione con tutti gli I.C. afferenti all’Ambito Terriotoriale 1 – Verona Nord, pubblicato sul 
sito. 
L’assunzione in servizio sarà il 01/10/2020 presso la sede dell’I.C. 2 di Pescantina in via Borgo n 70 mentre 
l’attività lavorativa sarà svolta in presenza presso le sedi del gruppo di sottorete assegnato secondo le 
necessità ed il quadro orario che sarà fornito dalla scuola capofila del gruppo di sottorete assegnato. 
 
Si fa presente che la maggior parte degli Istituti Comprensivi sono situati  in Comuni  diversi della provincia 
di Verona pertanto è assolutamente necessario essere  automuniti.  
 
Gli aspiranti interessati dovranno: 
- inviare delega per l’accettazione proposta di nomina con allegato documento di riconoscimento, tramite e-

mail all’indirizzo vric836006@istruzione.it  entro e non oltre  le ore 08:00 del 28/09/2020 utilizzando solo 

ed esclusivamente il modello  disponibile sul sito www.ic2pescantina.edu.it  e seguendo le indicazioni in esso 
contenute; 
 
- essere reperibili telefonicamente nella fascia oraria di convocazione (dalle ore 13:30 in poi del 28/09/2020) 
per la comunicazione dell’avvenuto conferimento della supplenza.  
La mancata reperibilità telefonica è intesa come rinuncia alla nomina. 
Le deleghe prive di documento di riconoscimento non saranno prese in considerazione. 
 
Gli aspiranti sono tenuti a comunicare l’eventuale convalida e/o rettifica del punteggio. 
 
Tutte le informazioni sono consultabili su: www.ic2pescantina.edu.it, si prega di prenderne visione e 
di inviare solo ed esclusivamente il modello di delega disponibile sul sito.  
 
Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elisabetta Peroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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