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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. 26 marzo 2020, n. 187 con il quale il Ministero dell’Istruzione ha disposto il
riparto di fondi e di una dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità per il profilo
professionale di assistente tecnico informatico, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di assicurare tempestivo sostegno alle istituzioni
scolastiche impegnate nelle azioni di apprendimento a distanza;
VISTA la nota n. 6848 del 2 aprile 2020 con la quale l’Ufficio VII di USR per la Lombardia ha
provveduto alla suddivisione di n. 161 posti aggiuntivi di assistenti tecnici tra gli Uffici scolastici
territoriali, considerando, quali indicatori con valore ponderale del 50% ciascuno, il numero
degli studenti delle scuole del primo ciclo e il numero di istituzioni scolastiche funzionanti in
ciascuna provincia;
CONSIDERATO che alla provincia di Como, con la nota sopra citata, è stato assegnato un
contingente pari a dieci posti di assistenti tecnici informatici per le scuole del primo ciclo,
finalizzato ad assicurare alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado,
limitatamente all’anno scolastico 2019-2020, la funzionalità della strumentazione informatica e
il supporto per l’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza nel periodo di emergenza
epidemiologica;
VISTO l’art.2, commi 3 e 4 del D.M. 26 marzo 2020, n. 187 che prevede l’individuazione
formale di più reti di istituzioni scolastiche per provincia, ciascuna afferente a una scuola polo
assegnataria della risorsa professionale aggiuntiva;
INFORMATE le OO.SS. provinciali;

DECRETA
sono individuate, secondo un criterio di omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto
del numero degli alunni, n. 10 reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo della provincia,
ciascuna afferente a una scuola polo assegnataria di n.1 unità di assistente tecnico
informatico, come da elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
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Sarà cura dei Dirigenti scolastici delle scuole polo richiedere le graduatorie di istituto per
assistenti tecnici di informatica alla scuola secondaria di II grado viciniore in possesso di tali
graduatorie e provvedere alla tempestiva individuazione dell’assistente tecnico, nonché alla
sottoscrizione del contratto sino al termine delle attività didattiche.
Tale risorsa professionale sarà messa a disposizione delle Istituzioni scolas tiche in rete per le
attività di consulenza e per il supporto tecnico all’attività didattica a distanza e all’utilizzo degli
strumenti tecnologici eventualmente concessi in comodato d’uso agli alunni.
Ogni attività relativa a progettazione, predisposizione e organizzazione delle attività di didattica
rimarrà di competenza delle singole istituzioni scolastiche.
Il presente decreto viene trasmesso alle Istituzioni Scolastiche della provincia, pubblicato sul
sito istituzionale dell’ Ufficio e inviato all’Ufficio VII di USR per la Lombardia.

IL DIRIGENTE
Roberto Proietto
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