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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio primo
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all’art. 7, che disciplina la
costituzione delle reti di scuole;
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.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;
VISTA 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”;
VISTO il D.M. 19 agosto 2020, n. 104, recante disciplina dei contratti a tempo determinato di
assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e
ripartizione del relativo contingente;
TENUTO CONTO delle comunicazioni provenienti dalle Istituzioni scolastiche individuate quali
“scuole polo” tramite la citata nota 5017/2020, in merito alla possibilità di svolgere tale
funzione;
RAVVISATA la necessità di provvedere celermente alla stipula di contratti a tempo determinato, ai
sensi dell’articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per il reclutamento di assistenti tecnici nelle
istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e ripartizione del relativo
contingente;
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1) Sono ripartiti n. 25 posti, di cui al comma 1 della tabella contenuta nell’Allegato 1 del Decreto
del Ministro dell’Istruzione del 19 agosto del 2020, n.104, tra le scuole polo specificate negli
allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) I Dirigenti Scolastici, delle scuole polo chiederanno all’istituto secondario di secondo grado
maggiormente vicino, in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica,
l’individuazione dell’avente diritto, in possesso del titolo necessario a ricoprire l’incarico e
stipuleranno con l’aspirante un contratto a tempo determinato sino al 31 dicembre 2020;
3) Gli assistenti tecnici, individuati secondo quanto previsto al punto 2, supporteranno le scuole dalla
rispettiva rete, secondo le modalità indicate dall’art.1 del Decreto del Ministro dell’Istruzione del
19 agosto del 2020, n. 104.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Feliziani
Alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo d’istruzione
della Sardegna
Loro sedi
Agli Uffici territoriali dell’U.S.R. per la Sardegna
Loro sedi
Alle OO.SS. del personale Dirigente Scolastico - area V
Alle OO.SS. del comparto Istruzione e ricerca – settore scuola
Loro sedi
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