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Torino, 28 agosto 2020 

Circ. n. 134 

Alle istituzioni scolastiche statali di Torino e Città Metropolitana 

e p.c. 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Oggetto: Assegnazione assistenti tecnici a tempo determinato alle scuole del I ciclo 

di istruzione ai sensi del D.M. 19 agosto 2020 n. 104. 

 

L’art. 1, co. 1 del D. M. n. 104/2020 prevede che “limitatamente ai mesi di settembre, 

ottobre, novembre e dicembre 2020, la dotazione organica aggiuntiva di assistenti tecnici 

informatici di cui all’articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite  complessivo di 1.000 unità, è 

assegnata agli Uffici scolastici regionali sulla base del numero di alunni presenti nelle 

istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione”. 

Pertanto, le istituzioni scolastiche, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione 

informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di 

primo grado, nonché per fornire il necessario supporto all'utilizzo delle piattaforme 

multimediali per la didattica, sono autorizzate a sottoscrivere, nei limiti delle dotazioni 

assegnate, contratti a tempo determinato per il reclutamento di assistenti tecnici informatici 

limitatamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020. 

La durata degli anzidetti contratti non può, dunque, eccedere il termine del 31 dicembre 

2020. 

In particolare, il contingente dei posti assegnato all’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, per 

i quali le Istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere, nei limiti delle dotazioni 

assegnate, contratti a tempo determinato per il reclutamento di assistenti tecnici informatici 

sino al 31 dicembre 2020 è pari a 34 posti. 

Si precisa che al fine di ottimizzare l’impiego ed evitare la frammentazione delle risorse, gli 

assistenti tecnici sono stati assegnati alle scuole polo individuate dall’USR Piemonte. 

Nell’ambito della rete il posto di Assistente Tecnico è conferito alla scuola polo che provvede a 

fornire il supporto informatico anche alle altre istituzioni scolastiche di riferimento, ivi 

compresi i CPIA del primo ciclo di istruzione. Il supporto fornito dai suddetti assistenti tecnici 

deve  essere rivolto anche alle necessità degli alunni. 

Resta in capo alle singole istituzioni scolastiche la progettazione, la predisposizione e 

l’organizzazione dell’attività didattica di competenza. 

Più specificamente, sono state individuate una scuola polo per gli Ambiti Territoriali 1, 2, 3, 4, 

5, 6 e due scuole polo per gli Ambiti Territoriali 7, 8, 9, 10 come risulta dall’elenco allegato. 

Nel caso di individuazione di due scuole polo sono state definite delle micro reti; le due scuole 

polo del medesimo Ambito Territoriale devono comunque coordinare le proprie attività, anche 

intervenendo a titolo surrogatorio, in modo da soddisfare le esigenze di tutte le scuole di 

riferimento. 
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Ai fini della convocazione e del conferimento della supplenza, si comunica che è in linea la 

modifica alle supplenze CoopApp per consentire la stipula di contratti di Assistente Tecnico 

(tipologia N11) negli istituti del primo ciclo di istruzione. 

In particolare le scuole polo possono operare in questo modo: 

 accedere, con il proprio contesto (quello della scuola del I ciclo di istruzione), alla 

funzione Convocazioni ATA  Lista scuole viciniori 

 selezionare il profilo e l’area professionale di interesse (nella tendina non c’è il codice 

dell’area professionale, ma solo la descrizione; se la scuola fosse in difficoltà può 

accedere all’allegato C in linea al link 

https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/public/index.html). 

 effettuare una prima ricerca nella LISTA PER CATENA DI VICINIORITA' NEL 

DISTRETTO/COMUNE DI APPARTENENZA 

 se la ricerca dà esito negativo effettuare la seconda ricerca nella LISTA PER 

CATENA DI VICINIORITA' NELLA PROVINCIA 

 individuata la scuola più vicina nelle cui graduatorie c’è un AT dell’area professionale 

di interesse accedere alla funzione Convocazioni ATA  Convocazioni da 

Graduatorie di istituto da Viciniore 

 effettuare la convocazione. Il sistema mantiene traccia della modalità con cui è stata 

fatta la convocazione (rimane registrata l’informazione “convocazione da istituto 

viciniore XXXXXXXXXX”). 

Si invitano le scuole polo a esplicitare nella convocazione le attività che devono essere svolte 

dagli Assistenti Tecnici; a titolo esemplificativo: supporto delle piattaforme di didattiche a 

distanza, configurazione e manutenzione PC, eventuale necessità di spostamento in diversi 

comuni vista l’assegnazione alla rete di scuole, etc. 

In sintesi le attività di competenza delle scuole polo individuate sono: 

 la convocazione degli aspiranti Assistenti Tecnici dalle graduatorie di istituto secondo le 

modalità illustrate; 

 la stipula dei contratti agli Assistenti Tecnici individuati; 

 la raccolta delle esigenze delle istituzioni scolastiche della rete; 

 il coordinamento degli interventi degli Assistenti Tecnici in relazione alle richieste 

delle istituzioni scolastiche; 

 la decisione sulla collocazione fisica degli assistenti tecnici, anche in altre scuole della 

rete, garantendo il distanziamento fisico e le attività di prevenzione della diffusione 

del COVID-19; si evidenzia che la collocazione fisica dell’assistente tecnico è 

indipendente dai destinatari della relativa attività svolta che si deve riferire alle scuole 

facenti parte la rete; 

 verifica e monitoraggio degli interventi realizzati dagli Assistenti Tecnici. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

        IL DIRIGENTE 

        Tecla RIVERSO 
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