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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  l’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione 26 
marzo 2020, n. 187, che ripartisce tra gli uffici scolastici regionali le 
facoltà assunzionali autorizzate dall’articolo 120, comma 4, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per complessivi 1.000 assistenti 
tecnici «sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni 
scolastiche del primo ciclo», delegando i direttori generali degli uffici 
scolastici regionali ad individuare, con propri decreti, «scuole polo» 
unitamente alle istituzioni del primo ciclo che vi afferiscono, alle 
quali assegnare il contingente di assistenti tecnici «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»; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare l’articolo 1, commi da 
65 a 68, che istituisce gli «ambiti territoriali», quale articolazione dei 
ruoli regionali del personale docente nonché aggregazione 
territoriale delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l’articolo 19, 
comma 7, che determina il limite all’organico del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, 
incluso il personale assistente tecnico; 

VISTO l’articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che 
autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo a 
sottoscrivere i predetti 1.000 contratti di lavoro a tempo 
determinato di assistente tecnico, in deroga al limite di cui 
all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di 
«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»; 

VISTO  l’articolo 120, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che 
prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione siano ripartite, 
tra le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, le predette 
facoltà assunzionali a tempo determinato per complessivi 1.000 
assistenti tecnici, in proporzione al numero di studenti; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 marzo 2020, n. 187, e in 
particolare l’articolo 2, che ripartisce tra gli uffici scolastici 
regionali le predette facoltà assunzionali; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 28 marzo 2020, prot. 562, ad 
oggetto «D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative»; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 2 aprile 2020, prot. 7895, ad 
oggetto «Articolo 2 del decreto del Ministro dell’Istruzione 26 marzo 
2020, n. 187 recante “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”»; 

DATO ATTO che il citato decreto del Ministro dell’istruzione n. 187 del 2020 
assegna all’ufficio scolastico regionale per il Lazio la quota di 95 
unità a valere sulle facoltà assunzionali per complessivi 1.000 
assistenti tecnici; 

RITENUTO di dover procedere con urgenza, ai sensi dell’articolo 2 del citato 
decreto del citato Ministro dell’istruzione n. 187 del 2020, 
all’individuazione delle «scuole polo» e delle istituzioni scolastiche 
del primo ciclo che vi afferiscono, nonché al riparto tra le 
medesime scuole polo del contingente di 95 facoltà assunzionali di 
assistente tecnico assegnato all’ufficio scolastico regionale per il 
Lazio; 

DATO ATTO che le scuole polo hanno il compito, ai sensi dell’articolo 2, comma 
3, del citato decreto del Ministro dell’istruzione n. 187 del 2020, di 
«[svolgere] la consulenza e il supporto tecnico per lo svolgimento 
dell’attività didattica in via telematica» nei confronti delle istituzioni 
scolastiche del primo ciclo che vi afferiscono, avvalendosi a tal fine 
degli assistenti amministrativi assunti a tempo determinato, nel 
limite del contingente assegnato; 

RITENUTO opportuno individuare una scuola polo per ciascun ambito 
territoriale, affinché le scuole polo svolgano i compiti di cui al 
citato articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione 
n. 187 del 2020 in favore di istituzioni scolastiche collocate nei 
dintorni; 
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RITENUTO opportuno, ai fini dell’individuazione delle suddette scuole polo, 
utilizzare un criterio di complessità e dimensione, scegliendo 
l’istituto comprensivo con il maggior numero di alunni in ciascun 
ambito territoriale;  

RITENUTO  opportuno ripartire tra le scuole polo il contingente di facoltà 
assunzionali assegnato all’ufficio scolastico regionale per il Lazio ai 
sensi dell’articolo 2 del citato decreto del Ministro dell’istruzione 
n. 187 del 2002, pari a 95 contratti a tempo determinato di 
assistente tecnico, in proporzione al numero degli alunni delle 
istituzioni scolastiche di primo ciclo di ogni provincia che, in 
rapporto con il dato regionale, genera un coefficiente di 
ripartizione degli stessi a livello di ambito territoriale; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 
1. In ciascun ambito territoriale è individuata, quale «scuola polo» ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione 26 marzo 2020, n. 187, 
l’istituzione scolastica del primo ciclo di cui all’allegato 1, che forma parte integrante 
del presente decreto. 
2. Alle scuole polo di cui al comma 1 è assegnata la quota parte indicata all’allegato 
1 del contingente di 95 contratti a tempo determinato da assistente tecnico informatico 
complessivamente assegnato all’ufficio scolastico regionale per il Lazio ai sensi 
dell’articolo 2 del predetto decreto del Ministro dell’istruzione. 
 

Art. 2 

1. Le scuole polo di cui all’articolo 1, comma 1, stipulano contratti a tempo 
determinato sino al termine delle attività didattiche di assistente tecnico informatico, 
nel limite numerico di cui all’articolo 1, comma 2. A tal fine, i dirigenti scolastici delle 
scuole polo richiedono all’istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina 
l’individuazione dell’aspirante alla nomina, mediante scorrimento delle relative 
graduatorie di istituto. 

 
Art. 3 

1. Le scuole polo di cui all’articolo 1, svolgono, nei confronti di tutte le istituzioni 
scolastiche del primo ciclo del relativo ambito territoriale, la consulenza e il supporto 
tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, supportando anche 
gli alunni nell’utilizzo degli strumenti eventualmente assegnati in comodato d’uso, 
attraverso gli assistenti tecnici informatici. Resta in capo alle singole istituzioni 
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scolastiche del primo ciclo la progettazione, la predisposizione e l’organizzazione 
dell’attività didattica di competenza. 

 
Art. 4 

1. Le scuole polo di cui all’articolo 1 possono avvalersi della collaborazione delle 
scuole polo per la formazione, dell’«Equipe formativa territoriale», dei poli «Future 
labs» e delle istituzioni scolastiche del proprio ambito territoriale particolarmente 
attive sul piano tecnologico e sull’utilizzo delle tecnologie in campo didattico. 
 

Art. 5 
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto del Ministro dell’istruzione 
26 marzo 2020, n. 187, gli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di lavoro di 
cui all’articolo 2 gravano sugli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero 
dell’istruzione di cui ai capitoli n. 2354 – piani gestionali 3 e 4 – e, per il versamento 
IRAP, n. 2327.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Rocco Pinneri 
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Allegato 1 
articolo 1 
 

Ambito 
Territoriale 

Provincia Istituzione Scolastica Comune 
Codice 

 Meccanografico 

Assistenti 
Tecnici 

assegnati 

1 Roma I.C .PARCO DELLA VITTORIA ROMA RMIC8GX001 2 

2 Roma I.C. SINOPOLI-FERRINI ROMA RMIC8EB00L 5 

3 Roma I.C. "VIA F. LAPARELLI 60" ROMA RMIC8CK00B 3 

4 Roma I.C .GIUSEPPE IMPASTATO ROMA RMIC8CR006 5 

5 Roma I.C .PARCO DEGLI ACQUEDOTTI ROMA RMIC8GG001 4 

6 Roma I.C POGGIALI-SPIZZICHINO ROMA RMIC8FF00E 5 

7 Roma I.C. GIUSEPPE BAGNERA ROMA RMIC8FS007 4 

8 Roma I.C. PABLO NERUDA ROMA RMIC8GR00L 4 

9 Roma I.C. URUGUAY ROMA RMIC80700P 5 

10 Roma I.C .W. A. MOZART ROMA RMIC85100R 5 

11 Roma I.C . E. GALICE CIVITAVECCHIA RMIC8B900G 4 

12 Roma I.C. FIANO VIA L.GIUSTINIANI, 20 FIANO ROMANO RMIC87400D 4 

13 Roma I.C .GIUSEPPE GARIBALDI GUIDONIA MONT. RMIC8AH005 4 

14 Roma I.C.SAN CESAREO VIALE DEI CEDRI SAN CESAREO RMIC8AE00N 5 

15 Roma I.C. ALBANO ALBANO LAZIALE RMIC8GB00T 5 

16 Roma I.C. POMEZIA VIA DELLA TECNICA POMEZIA RMIC8D400N 4 

17 Frosinone I.C. "E. DANTI"  ALATRI ALATRI FRIC80800Q 2 

18 Frosinone I.C. 4^ FROSINONE FROSINONE FRIC84600E 2 

19 Frosinone I.C. ISOLA DEL LIRI ISOLA DEL LIRI FRIC83200L 2 

20 Frosinone I.C. 1^ CASSINO CASSINO FRIC856005 2 

21 Latina I.C. ARTURO TOSCANINI APRILIA LTIC84400E 2 

22 Latina I.C.  O.FREZZOTTI - CORRADINI LATINA LTIC85000T 3 

23 Latina I. C. "MILANI"  TERRACINA TERRACINA LTIC83000L 4 

24 Latina I.C. P. MATTEJ FORMIA LTIC812003 2 

25 Rieti I.C.  A.M.RICCI RIETI RIIC81600V 2 

26 Rieti I.C. FARA SABINA FARA IN SABINA RIIC827009 1 

27 Viterbo I.C. SACCONI TARQUINIA TARQUINIA VTIC821003 2 

28 Viterbo I.C. MONACI   SORIANO NEL CIMINO VTIC82200V 3 
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