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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Direzione Generale Toscana prot. n. 130 del 31 marzo 2020 con il quale veniva 

assegnata per la provincia di Pistoia una dotazione organica aggiuntiva di 5 assistenti tecnici 

informatici; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n.906 del 02/04/2020 in cui sono state individuate le 

istituzioni scolastiche del primo ciclo quali “Scuola Polo” e con il quale ad ognuno di esse è stato 

assegnato n. 1 posto di assistente tecnico informatico, Area AR02 per un totale di n. 5 posti per 

l’intera provincia di Pistoia; 

VISTO il D.D.R. Toscana prot. n. 403 del 26.08.2020 e l’allegato 1- tabella-, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, con il quale si conferma una dotazione organica aggiuntiva di n.5 assistenti 

tecnici informatici per la Provincia di Pistoia;  

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n.2912 del 17/09/2020 di rinnovo di questi incarichi fino al 

31 dicembre 2020; 

VISTA la legge n° 178 del 30/12/2020; 

VISTA la nota della Direzione Generale Toscana prot. n° 6276 del 14/05/2021 nella quale oltre a 

confermare per la provincia di Pistoia nel profilo di assistente tecnico area AR02 il contingente 

assegnato in O.D. 2020-2021, si incrementa detta dotazione di organico di n° 5 unità da destinare ai 

laboratori “Informatica” (codice T72) delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole 

secondarie di primo grado, ai sensi dell’articolo 1, comma 967, della legge n. 178/2020, tramite 

attivazione presso le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di scuole polo per le reti di riferimento 

identificate dagli Uffici Scolastici Provinciali;  

CONSIDERATO che le “Scuole Polo” hanno già provveduto a nominare i 5 assistenti tecnici 

informatici di cui alla suddetta nota;  

VISTA la volontà di assicurare la massima continuità operativa delle reti medesime in connessione 

ai compiti assegnati alle scuole polo già individuate e l’assetto delle reti già istituite con i precedenti 

decreti emanati in attuazione del Decreto Direzione Generale prot. n. 130 del 31 marzo 2020 e n° 

403 del 26.08.2020;  

CONSIDERATA l’assenza di specifiche sopravvenute circostanze che rendano necessario modificare 

le scuole polo già individuate e l’assetto delle reti già istituite con il decreto di questo Ufficio prot. 
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n.906 del 02/04/2020, al fine di assicurare la massima continuità operativa delle reti medesime in 

connessione ai compiti loro assegnati;  

 

DECRETA 

 
La dotazione aggiuntiva delle 5 unità di assistente tecnico informatico assegnate all'ambito 

provinciale di Pistoia e destinate ai laboratori di informatica (codice T72) degli istituti comprensivi di 

Pistoia e provincia sono ripartite come riportato nella seguente Tabella così come estrapolata dal 

decreto di questo Ufficio prot. n. 906 del 02/04/2020: 

 

1° GRUPPO 2° GRUPPO 3° GRUPPO 4° GRUPPO 5° GRUPPO 

Scuola polo 

I.C. SESTINI 

Scuola Polo 

I.C. L. DA VINCI 

Scuola Polo 

I.C. IOZZELLI 

Scuola Polo 

I.C. CHINI 

Scuola Polo  

I.C. NANNINI 

Scuole aggregate 

I.C.CINO-GALILEI 

I.C. M.L. KING 

I.C. SAN 

MARCELLO 

PISTOIESE 

Scuole aggregate 

I.C. FRANK-

CARRADORI 

I.C. MARCONI-

FROSINI 

I.C. RAFFAELLO 

 

Scuole aggregate 

I.C. BERNI 

I.C. FERRUCCI 

I.C. SALUTATI- 

CAVALCANTI 

I.C. DON MILANI 

I.C. CAPONNETTO 

Scuole aggregate 

I.C. GALILEI 

I.C. ANDREOTTI 

I.C. R.L. 

MONTALCINI 

I.C. PASQUINI 

Scuole aggregate 

I.C.B.MONTEMAGNO 

I.C. MONTALE 

I.C. FERMI 

 

IL DIRIGENTE 

(Susanna PIZZUTI) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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