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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107; con particolare riferimento agli artt. 70 e ss. relativi alla 

costituzione delle reti di scuole; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con particolare riferimento all’art. 120, comma 4, 

con il quale le Istituzioni scolastiche del primo ciclo d’istruzione, limitatamente all’a.s. 

2019/20, vengono autorizzate all’assunzione a tempo determinato di personale assistente 

tecnico, per garantire la funzionalità della strumentazione informatica e il supporto 

all’utilizzo delle piattaforme per la didattica a  distanza; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all’art. 7, che disciplina la 

costituzione delle reti di scuole; 

VISTO il D.M. 26 marzo 2020, n. 187, recante il riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 

determinato di cui al citato art. 120, comma 4, del D.L. 18/2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 2 aprile 2020, n. 7895, concernente la costituzione 

delle reti di scuole nell’ambito delle quali il personale assistente tecnico dovrà provvedere al 

compimento delle attività previste dalle disposizioni normative ed amministrative sopra 

citate; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 5167 del 10 aprile 2020, concernente la costituzione 

delle reti di scuole tra le quali ripartire il contingente aggiuntivo  regionale di posti relativi al 

profilo del personale assistente tecnico di cui alla normativa sopra citata; 

RICHIAMATA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del 06 aprile 2020, 

n. 5017, recante la composizione delle reti scolastiche previste dall’art. 2, comma 3 del D.M. 

187/2020 e la proposta di individuazione delle relative “scuole polo”; 

VISTA la comunicazione prodotta in data 05 maggio 2020 dal Dirigente Scolastico del C.P.I.A. n. 5 

di Sassari; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla rettifica del Decreto di questo Ufficio n. 5167/2020, 

limitatamente alla rete di scuole n. 14, con l’individuazione del C.P.I.A. n. 5 di Sassari quale 

Scuola capofila in luogo dell’I.C.  di Castelsardo; 

 

 

DECRETA 

 
1) Per quanto indicato in premessa, limitatamente a quanto già stabilito in relazione alla rete di scuole 

n. 14,  il Decreto di questo U.S.R. per la Sardegna n. 5167 del 10 aprile 2020 è modificato come 

segue,  
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SCUOLA CAPOFILA:  C.P.I.A. N. 5  di Sassari 

 

ALTRE SCUOLE DELLA RETE N. 14: 

 

I.C. CASTELSARDO 

I.C. “FARINA” SASSARI 

I.C. LATTE DOLCE SASSARI 

I.C. MONTE ROSELLO ALTO SASSARI 

I.C. MONTE ROSELLO BASSO SASSARI 

 
2) Restano confermate le altre determinazioni assunte con Decreto n. 5167/2020 non oggetto delle 

modifiche sopra indicate; 

 

3) Il Dirigente Scolastico del C.P.I.A. n. 5  di Sassari provvederà tempestivamente  alla definizione 

delle attività già indicate con Decreto di questo Ufficio n. 5167/2020, nonché di quelle previste dal 

D.M. n. 187/2020 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Francesco Feliziani 
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