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 Agli Ambiti Territoriali USR-SICILIA  

Alle OO.SS. Regionali comparto scuola  
 
 

Oggetto: Chiarimenti contingente assistenti tecnici scuole  primo ciclo art. 2 D.M. n. 187 del 26/03/2020 
 

 
 Facendo seguito alla nota di questo U.S.R di pari oggetto prot. 7204 del 31/03/2020, si precisa 

 quanto segue: 

 

¾ procedura individuazione e incarico: l’Art. 2, c. 4 del D.M. 187/2020 prevede due distinti momenti 

– uno in capo alla scuola secondaria di secondo grado e l’altro spettante alla scuola polo del primo 

grado -  così definiti “I dirigenti scolastici delle scuole polo richiedono all’istituzione scolastica 

secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici 

di informatica, l’individuazione dell’aspirante alla nomina e stipulano con l’avente titolo un 

contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche”. 

 
Si raccomanda di porre attenzione alle disposizioni seguenti: 

 

¾ svolgimento delle attività: in coerenza con quanto disposto dall’Art. 2, c. 3 del D.M. 187/2020 le 

scuole polo “Attraverso gli assistenti tecnici informatici, svolgono la consulenza e il supporto tecnico 

per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, supportando anche gli alunni nell’utilizzo 

degli strumenti assegnati in comodato d’uso, anche per le istituzioni scolastiche di riferimento”. 

 

¾ per la dotazione strumentale: il Decreto dipartimentale  n. 392 del 18/03/2020 dispone che     

“ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque 

subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere 

assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del 

comodato d’uso.” 

 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
 
          IL DIRIGENTE VICARIO 
                  Marco Anello 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                      ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del Decreto                        
                                                                                                                                Legislativo 39/1993 

 
 

 


