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Ministero dell’Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo

IL DIRIGENTE

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;
VISTO il Decreto Direttoriale 31 marzo 2020 , n. 130, con il quale è stato tenuto conto di un’omogenea
distribuzione sul territorio e delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento
delle singole istituzioni scolastiche;
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 nella provincia di Arezzo, nonché la presenza di zone geografiche
maggiormente disagiate;
PRESO ATTO della dotazione organica aggiuntiva di n. 6 assistenti tecnici informatici di cui 1 vincolato al
Casentino - Valtiberina del Decreto Direttoriale 31 marzo 2020, n. 130, assegnata dall’U.S.R. per la Toscana
all’Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo;
DETERMINATI come criteri per la individuazione delle aree di riferimento i distretti in cui sono suddivise
le istituzioni scolastiche della provincia di Arezzo;
IDENTIFICATI a tal fine, come scuole polo, gli istituti aventi i requisiti della presenza di DSGA di
ruolo, o in mancanza del maggior numero di assistenti amministrativi in servizio, o in alternativa del maggior
numero di alunni iscritti;
RITENUTO che la scuola individuata dovrà rappresentare una centralità logistica, laddove il territorio
presenti una rarefazione o specificità evidente;

DECRETA
1. Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, è assegnata dall’U.S.R. per la Toscana all’Ambito
Territoriale per la Provincia di Arezzo, una dotazione organica aggiuntiva di n. 6 assistenti tecnici
informatici area professionale AR 02, di cui 1 vincolato al Casentino – Valtiberina, come da
Decreto Direttoriale 31 marzo 2020, n. 130.
2. Sono individuati, in base ai criteri elencati in premessa, i seguenti Istituti Comprensivi come scuole
polo:
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DISTRETTO 28 – VALDARNO
DISTRETTO 29 – CASENTINO
DISTRETTO 30 – VALTIBERINA
DISTRETTO 31 – AREZZO
DISTRETTO 32 – VALDICHIANA

I.C. PETRARCA
I.C. GUIDO MONACO
I.C. ANGHIARI
I.C. SEVERI e I.C. IV NOVEMBRE
I.C. CORTONA 1

3. Al fine di ottimizzare le risorse, gli Istituti Omnicomprensivi con annesse scuole del primo ciclo di
istruzione faranno riferimento al personale assistente tecnico in dotazione all’istituto stesso.
4. L’individuazione sarà effettuata dal dirigente dell’istituto di istruzione secondaria superiore, che
nella catena di viciniorietà risulterà essere in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti
tecnici di informatica area professionale AR 02, ed il contratto a tempo determinato sino al termine
delle attività didattiche, sarà stipulato dal dirigente dell’istituto individuato quale scuola polo che
costituirà la sede di titolarità, mentre il servizio sarà legato alle scuole della rete individuata.
Costituisce parte integrante del presente decreto l’annessa tabella.

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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