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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 
22 marzo 2020 e 1° aprile 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO l'art. 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59, che prevede la possibilità per le Istituzioni scolastiche di promuovere e partecipare ad 
accordi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, commi 
70 e 71, che prevede la possibilità di costituire reti tra Istituzioni scolastiche finalizzate alla 
valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni, alla 
realizzazione di progetti o di iniziative didattiche di interesse territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica giugno 2009, n. 119, Regolamento recante 
disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della 
consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario 
(ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 
e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, 
Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni 
organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere 
dall'anno scolastico 2015/2016; 

CONSIDERATO che i richiamati regolamenti non prevedono la presenza di assistenti tecnici 
nell’organico delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e non forniscono, quindi, ulteriori 
criteri per la loro assegnazione; 

VISTO il decreto ministeriale 26 marzo 2020, n. 187, Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti 
tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto- legge 17 marzo 
2020, n. 18 e misure per l’emergenza e, in particolar modo, l’Allegato n. 2; 
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RICHIAMATO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 1742 del 3 aprile 2020 con il quale erano stati 
assegnati alla provincia di Lecco cinque posti di assistente tecnico per le esigenze su descritte; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 19 agosto 2020, n. 104, avente per oggetto: 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.  

VISTA la nota AOODRLO 25398 del 24 agosto 2020, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia ha comunicato la ripartizione del contingente di posti di assistente tecnico tra le 
varie province lombarde; 

RITENUTO pertanto necessario procedere tempestivamente all’assegnazione agli Istituti Comprensivi 
dei posti attributi alla provincia di Lecco nel limite delle risorse assegnate; 

INFORMATE le OOSS provinciali di cui all’art. 22, c. 9, del CCNL 19 aprile 2018; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

L’individuazione delle seguenti scuole polo ai fini dell’assegnazione dei cinque posti di assistente 
tecnico attribuiti alla provincia di Lecco con nota AOODRLO 25398 del 24 agosto 2020: 

 
• IC Lecco 3 
• IC Olginate 
• IC Oggiono 
• IC Robbiate 
• CPIA di Lecco. 

 
Ciascuna scuola polo dovrà condividere la risorsa assegnata in rete con le Istituzioni scolastiche 
associate. 
Il CPIA, in qualità di scuola capofila della rete provinciale di scopo “ICT Lecco” avrà il compito di 
coordinare e supportare l’attività delle scuole polo. 

 

Art. 2 

 
Gli assistenti tecnici informatici, individuati mediate scorrimento della graduatoria di istituto 
dell’area AR02 dell’Istituzione scolastica di secondo grado viciniore, dovranno svolgere attività di 
consulenza e supporto tecnico per l’utilizzo delle piattaforme per lo svolgimento dell’attività 
didattica in modalità telematica. La durata dei contratti di lavoro non potrà eccedere il termine del 
31 dicembre 2020. 
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L’attività di cui sopra dovrà essere svolta sia nei confronti del personale docente, sia nei confronti degli 
alunni. Resta in capo ad ogni singola Istituzione scolastica la progettazione, la predisposizione e 
l’organizzazione dell’attività didattica di competenza. 

 

Art. 3 

 
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 
 
 
 
 

Il dirigente 
Luca Volonté 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del CAD e norme ad esso connesse 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Responsabile del procedimento: Olivia Rosito 

0341 296148 olivia.rosito.lc@istruzione.it 
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