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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001;
VISTO
il decreto–legge 19 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, ed in particolare l’art. 230 bis, comma 1;
VISTO che l’articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 autorizza le
istituzioni scolastiche a sottoscrivere contratti a tempo determinato per il reclutamento di assistenti
tecnici limitatamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e non oltre tali mesi;
VISTO il Decreto Ministeriale del 19 agosto 2020 n. 104, con il quale è stato ripartito il
contingente di assistenti tecnici informatici, di cui all’art. 230 bis del DL 19 maggio 2020 n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per le scuole del primo ciclo,
limitatamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre e non oltre il mese di dicembre
2020;
VISTA la dotazione organica aggiuntiva di n. 16 assistenti tecnici informatici assegnata all’U.S.R.
per l’Umbria indicata nella tabella di cui all’Allegato 1 del citato D.M. 104/2020;
VISTO l’art. 1, comma 3, del suddetto decreto 104, in cui è demandato ai dirigenti titolari degli
uffici scolastici regionali di provvedere alla individuazione di scuole polo e di reti di scuole alle
stesse afferenti;
RILEVATA la necessità di individuare le scuole polo nel primo ciclo di istruzione come stabilito
dall’art. 1 comma 3, del predetto Decreto n. 104;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGPER n. 25398 del 24/08/2020, relativa ai “Contratti a tempo
determinato ai sensi dell’art. 230 bis, comma 1, del decreto – legge 19 maggio 2020 n. 33,
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”;
CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale 19 agosto 2020 n. 104 ha provveduto a ripartire gli
assistenti tecnici sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo
ciclo;
TENUTO CONTO della suddivisione del territorio regionale in 5 ambiti territoriali all’interno dei
quali sono presenti le scuole del primo ciclo, così come stabilito con D.D. USR Umbria n. 55 del 1
marzo 2016;
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CONSIDERATO che l’individuazione di una scuola polo per ciascun ambito territoriale consente
nell’immediato di identificare la rete delle istituzioni scolastiche del primo ciclo afferenti alla
scuola polo;
RITENUTO, pertanto, opportuno individuare le scuole polo sulla base della distribuzione dei
suddetti ambiti territoriali;
RITENUTO, conseguentemente, di ripartire il contingente degli assistenti tecnici assegnato in
considerazione della consistenza della popolazione scolastica del primo ciclo di istruzione
all’interno dei predetti ambiti;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali del Comparto istruzione e ricerca;
DECRETA
Art. 1 – Vengono individuate per ambito le seguenti scuole polo:
 Per l’Ambito 1 la Direzione Didattica 1 Circolo “San Filippo” di Città di Castello
(PGEE02300N);
 Per l’Ambito 2 la Direzione Didattica 2 Circolo di Perugia (PGEE00200L);
 Per l’Ambito 3 l’Istituto Comprensivo Foligno 2 (PGIC86000E);
 Per l’Ambito 4 l’Istituto Comprensivo “A. De Filis” di Terni (TRIC811001);
 Per l’Ambito 5 l’Istituto Comprensivo “Ten. Petrucci” di Montecastrilli (TRIC816004).
Art. 2 – Limitatamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre dicembre 2020, riferiti all’anno
scolastico 2020/2021, la dotazione organica aggiuntiva di n. 16 assistenti tecnici e informatici è così
ripartita tra gli ambiti territoriali:
Ambito territoriale

Ambito 1
Ambito 2
Ambito 3
Ambito 4
Ambito 5

Scuola polo

Numero assistenti tecnici
informatici assegnanti

Direzione Didattica 1 Circolo
“San Filippo” di Città di
Castello
Direzione Didattica 2 Circolo
di Perugia
Istituto Comprensivo Foligno 2
Istituto Comprensivo “A. De
Filis” di Terni
l’Istituto Comprensivo “Ten.
Petrucci” di Montecastrilli

3
6
3
2
2

Art. 3 – Le scuole polo, per mezzo degli assistenti tecnici ad esse assegnati, svolgono attività di
consulenza e di supporto tecnico anche nei confronti di tutte le scuole che rientrano nel relativo
ambito territoriale, per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica. Tale attività di
supporto deve essere diretta anche agli alunni nell’utilizzo degli strumenti loro assegnati in
comodato d’uso. Resta in capo alle istituzioni scolastiche di riferimento la progettazione, la
predisposizione e l’organizzazione dell’attività didattica di competenza.
Art. 4 – I dirigenti scolastici delle scuole polo individuate all’art. 1 provvedono a richiedere
all’istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle graduatorie di
istituto per assistenti tecnici di informatica (Area AR02), l’individuazione dell’aspirante alla
nomina e stipulano con l’avente titolo un contratto a tempo determinato che non ecceda il termine di
dicembre 2020 e ai fini indicati dal citato D.M. 104/2020.
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Art. 5 - Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 104/2020 gli oneri derivanti dall’articolo 2 del Decreto
ministeriale 187/2020 gravano sugli stanziamenti di bilancio del Ministero dell’istruzione di cui ai
capitoli n. 2354 – piani gestionali 3 e 4 – e, per il versamento IRAP, n. 2327, tenuto conto di quanto
previsto dall’art. 230 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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