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IL  DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di 

conversione, recante misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19;  
 

VISTO in particolare, l’articolo 120, comma 4, di detto decreto-legge 18 
del 2020, che prevede che “limitatamente all’anno scolastico 2019-
2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle 
scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la 
funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il 
supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le 
istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti 
sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel 
limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui 
all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”; 
 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 26 marzo 2020, n. 187, 
registrato dalla Corte dei Conti il 27 marzo 2020, con il quale, in 
attuazione del su richiamato articolo 120 del D.L. 18/2020, è stato 
disposto il riparto delle relative risorse economiche e, a livello 
regionale, del contingente di posti  di assistente tecnico 
informatico, per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica 
a distanza;   
 

VISTA la tabella di cui all’Allegato 2 del succitato decreto ministeriale 26 
marzo 2020, n. 187; 
 

PRESO ATTO che il contingente di posti per i quali le Istituzioni scolastiche sono 
autorizzate a sottoscrivere contratti, sino al termine delle attività 
didattiche, con assistenti tecnici , ammonta a n. 71 unità; 
  

VISTA  la nota prot. n. 7895 del 2 aprile 2020 del Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione; 
 

RITENUTO opportuno, procedere, per una equa distribuzione del contingente 
a livello territoriale, alla ripartizione proporzionale dello stesso, 
secondo le modalità di seguito indicate,  tra gli Ambiti territoriali,  
istituiti dallo scrivente, ai sensi dell’art. 1, comma 66 della L. 
107/2015, con decreto prot. n. 1248 del 23 febbraio 2016, e 
aggiornati in applicazione delle modifiche della  rete scolastica 
delle scuole statali del I e II ciclo del Piemonte per l’a.s. 2019/202, 
di cui alla delibera della Giunta Regionale della Regione Piemonte 
n. 8-8053 del 12 dicembre 2018, recepite con proprio 
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provvedimento prot. n. 1299 del 12 febbraio 2019;     
 
 

INDIVIDUATO quale criterio di assegnazione del contingente, il rapporto 
percentuale tra il totale degli alunni delle Istituzioni scolastiche del 
I ciclo aggregate per Ambiti territoriali e il totale regionale della 
popolazione scolastica afferente alle medesime Istituzioni, avuto 
riguardo all’organico di fatto dell’A.S. 2019/2020, acquisito al 
sistema informativo del Ministero e di cui alla tabella dell’Allegato 
2, del decreto ministeriale 26 marzo 2020, n. 187; 
 

RITENUTO necessario individuare, all’interno di ciascun degli ambiti di cui 
sopra, un numero di scuole polo adeguato a garantire la migliore 
funzionalità nella gestione della dotazione organica aggiuntiva 
assegnata con il presente decreto, anche in considerazione delle 
specificità territoriali; 

 

INDIVIDUATI ai fini di un efficiente ed efficace supporto tecnico/informatico da 
parte degli assistenti tecnici, nelle seguenti caratteristiche, i criteri 
guida per la scelta delle scuole polo:  

� esperienze significative pregresse nella gestione di reti di 
collaborazione da parte del dirigente, del direttore SGA e 
della segreteria amministrativa dell’istituzione scolastica; 

� qualità della collaborazione offerta dal docente animatore 
digitale e capacità di raccordo con i colleghi delle Equipe 
Formative Territoriali; 

� idonea dotazione informatica dal punto sia della 
infrastruttura di rete, che della disponibilità di dispositivi 
hardware e software efficienti; 

� capacità progettuale innovativa in ambito digitale, 
desumibile anche da esperienze realizzate all’interno di 
azioni promosse dal PNSD e dal PON SCUOLA; 

� competenze ed esperienze di utilizzo delle piattaforme e 
delle applicazioni per la didattica a distanza, maturate dagli 
insegnanti anche precedentemente all’insorgere 
dell’emergenza sanitaria; 

 
ACQUISITE  da parte dei dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per 

il Piemonte, per ciascuna aggregazione territoriale, le proposte in 
ordine sia alle scuole polo, sia, per ciascuna di esse, alle istituzioni 
scolastiche facenti parte delle rispettive reti di scopo, ivi compresi i 
CPIA; 
 

INFORMATE le OO.SS. Regionali firmatarie del vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, settore 
scuola statale; 
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DECRETA 

   

 

Articolo 1 
Ripartizione contingente 

 
1. Per i motivi indicati nelle premesse, che, insieme agli allegati richiamati nel 

dispositivo, costituiscono parte integrante del presente decreto, il contingente 
aggiuntivo di posti del profilo di Assistente Tecnico, pari a 71 unità, di cui alla 
tabella inclusa nell’Allegato 2 del decreto del Ministro dell’istruzione 26 marzo 
2020, n. 187, è ripartito come in Allegato 1 ed assegnato alle Istituzioni 
scolastiche del primo ciclo individuate quali Scuole Polo dal successivo articolo 2 

 
 

Articolo 2 
Scuole Polo e reti di scopo 

 

 

1. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di cui all’Allegato 2 sono individuate 

quali Scuole Polo per attendere alle finalità indicate dal decreto ministeriale 

citato nell’articolo 1, come richiamate nelle premesse del presente decreto. 

2. Le Istituzioni scolastiche delle reti di scopo facenti capo alle Scuole Polo di cui al 

comma 1, sono individuate come da Allegato 3. 

 

Articolo 3 
Autorizzazione alla stipula di contratti a tempo determinato 

 

1. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo, individuate quali scuole polo, ai sensi 

dell’articolo 2, in applicazione del decreto ministeriale richiamato all’articolo 1, 

sono autorizzate a stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 

termine delle attività didattiche per la copertura dei posti aggiuntivi del profilo 

di assistente tecnico attribuiti dal presente decreto.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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