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L A   D I R I G E N T E 
 

 

VISTO il Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l’art. 120, comma 4, 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 predette 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’art. 19, comma 7, del 

Decreto-Legge n. 98 del 06.07.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 

15.07.2011”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 187 del 26.03.2020 e, in particolare, l’art. 2, comma 3, che 

assegna ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali il 

compito di individuare, tra le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, le scuole 

polo, con le relative reti di scuole, ai fini della ripartizione del contingente di assistenti 

tecnici informatici, di cui all’Allegato 2, da assumere con contratto di lavoro a tempo 

determinato fino al termine delle attività didattiche del corrente anno scolastico; 

VISTA la nota ministeriale del 02.04.2020, prot. AOODGPER n. 7895, con la quale la Direzione 

Generale per il Personale scolastico ha fornito istruzioni circa l’attuazione dell’art. 2 del 

Decreto Ministeriale sopra richiamato; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione delle scuole polo con le relative reti di 

scuole come previsto dall’art. 2, comma 3, del suddetto Decreto Ministeriale; 

CONSIDERATO che l’Allegato 2 del Decreto Ministeriale in questione assegna all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Basilicata un contingente pari a n. 10 assistenti tecnici; 

 

D E C R E T A : 
 

Art. 1 - Ai sensi della normativa richiamata in premessa, per l’A.S. 2019/2020, le n. 10 istituzioni 

scolastiche individuate quali scuole polo nella tabella allegata (Allegato A), che costituisce 

parte integrante del presente decreto, sono autorizzate alla stipula di un contratto di lavoro 

a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche, con un assistente tecnico di 

informatica individuato nelle graduatorie d’istituto della scuola secondaria di secondo 

grado più vicina. Le relative operazioni dovranno concludersi entro e non oltre il 24 

aprile 2020. 

Art. 2 - Le scuole polo individuate nell’Allegato A, attraverso gli assistenti tecnici informatici 

destinatari di contratto di lavoro a tempo determinato, svolgono la consulenza e il supporto 

tecnico per la realizzazione dell’attività didattica in via telematica nelle scuole appartenenti 

alla rete, supportando anche gli alunni nell’utilizzo degli strumenti assegnati in comodato. 
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Art. 3 - Le scuole appartenenti alla rete di riferimento sono responsabili della progettazione, della 

predisposizione e dell’organizzazione dell’attività didattica di competenza. 

 

 

 LA DIRIGENTE  

- Claudia DATENA - 
documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Istituzioni scolastiche statali della Basilicata 
di ogni ordine e grado 

 

Al Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione Generale per il Personale scolastico 
Ufficio V - Personale ATA 
dgper.ufficio5@istruzione.it 

 
All’ Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 

usppz@postacert.istruzione.it  

 
All’ Ufficio IV - Ambito Territoriale di Matera 

uspmt@postacert.istruzione.it  
 
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 
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