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IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 120, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che “Limitatamente 
all’anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole 
primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, 
nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni 
scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con 
assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, 
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111”;  
VISTO il Decreto Ministeriale 28 marzo 2020, n. 187, con il quale sono ripartiti gli assistenti tecnici a 
tempo determinato di cui al citato articolo 120, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con 
assegnazione alla regione Toscana di n. 62 posti; 
VISTO il decreto direttoriale  dell’USR per la Toscana n. 130 del 31/3/2020 con cui sono ripartiti fra le 
province toscane tali posti, con assegnazione di n. 4 posti alla provincia di Grosseto; 
CONSIDERATE ai fini dell’individuazione delle scuole polo e delle relative reti di riferimento, la 
popolazione studentesca e la vicinorietà delle istituzioni scolastiche, nonché la presenza di zone 
geografiche maggiormente disagiate; 
INFORMATE le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e 
ricerca - Istituzioni scolastiche ed educative; 

 
DISPONE 

 
 Art. 1 Sono individuate quali scuole polo, per le finalità di cui in premessa, le istituzioni scolastiche del 
primo ciclo come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Detta tabella 
individua anche le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento 
di ciascuna scuola polo. 
 
Art. 2 I dirigenti scolastici delle scuole polo individuate provvederanno a richiedere 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 stipuleranno con l’avente titolo un 
contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, ai fini indicati dal D.M. 187/2020. 
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