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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante 
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

VISTO il Decreto Ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014, concernente l’organizzazione e compiti 
degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la 
Toscana; 

VISTO il Decreto Ministeriale 28 marzo 2020, n. 187, con il quale sono ripartiti gli assistenti tecnici a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con 
particolare riferimento all’art. 2;

VISTA la dotazione organica aggiuntiva di n. 62 assistenti tecnici informatici di cui all’articolo 120, 
comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assegnata all’U.S.R. per la Toscana indicata nella 
tabella di cui all’Allegato 2 del citato D.M. 187/2020;

CONSIDERATA, ai fini della quantificazione della ripartizione della suddetta dotazione organica 
aggiuntiva di assistenti tecnici informatici, la popolazione studentesca e la numerosità delle sezioni e 
classi del primo ciclo di istruzione nelle province toscane, nonché la presenza di zone geografiche 
maggiormente disagiate;

CONSIDERATA inoltre l’opportunità di vincolare l’attribuzione di una parte del contingente a tali zone 
geografiche;

INFORMATE le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e 
ricerca  - Istituzioni scolastiche ed educative;

DECRETA

1. Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, la dotazione organica aggiuntiva di n. 62 assistenti 
tecnici informatici di cui all’articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è ripartita 
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tra le province toscane come indicato nella tabella allegato 1, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto.

2. I Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. della Toscana, avuto riguardo a un’omogenea 
distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e 
condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche delle province di competenza, 
procederanno all’individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo. Con il 
medesimo provvedimento saranno indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione 
appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata.

3. I dirigenti scolastici delle scuole polo individuate con il provvedimento di cui al precedente punto 2 
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 stipulano con l’avente titolo un contratto a tempo determinato sino al 
termine delle attività didattiche, ai fini indicati dal citato D.M. 187/2020.
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