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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Prot. e data in intestazione
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.P.C.M. n. 98 dell’11.02.2014 riguardante il regolamento di organizzazione del
MIUR ed in particolare l’art.8 recante disposizioni sugli Uffici Scolastici Regionali;
VISTO il D.M. n. 104 del 19.08.2020 avente per oggetto: “Contratti a tempo determinato, ai
sensi dell’articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il reclutamento di
assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
e ripartizione del relativo contingente”;
VISTO in particolare l’art. 21del suddetto D.M. n. 104 che rimanda alla tabella di cui
all’Allegato 1 il cui riparto del contingente nazionale indica un numero pari a 74 posti di
Assistente Tecnico per la Regione Puglia;
CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo art. 1 “I Direttori generali e i Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali, 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, procedono all’individuazione di
istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo. Nel medesimo provvedimento
sono indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla
rete di riferimento della scuola polo individuata. Attraverso gli assistenti tecnici
informatici, le scuole polo assicurano la consulenza e il supporto tecnico per lo
svolgimento dell’attività didattica in via telematica, supportando anche gli alunni
nell’utilizzo degli strumenti informatici assegnati in comodato d’uso, anche per le
istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento. Resta in capo a ciascuna
istituzione scolastica di riferimento la progettazione, la predisposizione e
l’organizzazione dell’attività didattica di competenza”;
VISTO il proprio D.D.G. prot.n. 7812 del 1 aprile 2020, integrato dal D.D.G. prot.n. 8013 del 3
aprile 2020, con i quali sono state individuate le scuole polo e le reti connesse per la
Regione Puglia;
ATTESA
la necessità di dare attuazione al citato Decreto ministeriale 104/2020 con urgenza
ed in tempi ristretti;
DECRETA
Art. 1 – Per le ragioni in premessa, per la Regione PUGLIA sono confermate le 74 Scuole polo
individuate con D.D.G. prot.n. 7812 del 1 aprile 2020, integrato dal D.D.G. prot.n. 8013 del 3
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aprile 2020 e la rete delle istituzioni scolastiche facenti capo ad esse, così suddivise per gli
UUSSPP Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto come dall’Allegato 1, parte integrante del
presente decreto.
Art. 2 – La dotazione organica aggiuntiva di assistenti tecnici informatici di cui all’articolo 230bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, nel limite complessivo di 74 unità per la regione Puglia, è limitata ai mesi di
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DM 104 del
19/08/2020.
Art. 3 – Attraverso gli assistenti tecnici informatici, le suddette scuole polo svolgono la
consulenza e il supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica,
supportando anche gli alunni nell’utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d’uso, anche per
le istituzioni scolastiche di riferimento, ivi compresi i CPIA del primo ciclo di istruzione. Resta in
capo alle istituzioni scolastiche di riferimento la progettazione, la predisposizione e
l’organizzazione dell’attività didattica di competenza.
Art. 4 – I dirigenti scolastici delle scuole polo richiedono 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.
Art. 5 - Gli oneri derivanti dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 104/2020 gravano sugli
stanziamenti di bilancio del Ministero dell’istruzione di cui ai capitoli n. 2354 – piani gestionali 3
e 4 – e, per il versamento IRAP, n. 2327, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 230-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, ai sensi del quale gli oneri derivanti dal presente articolo sono pari a 9,3 milioni di euro per
l'anno 2020 e vi si provvede a norma dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Art. 4 - Il presente provvedimento, inviato agli indirizzi dei destinatari e pubblicato sul sito web di
questa Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it), ha efficacia, dalla data del protocollo, per i
successivi adempimenti dei dirigenti scolastici delle scuole polo indicate nell’allegato prospetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Allegato 1:
- Puglia - ripartizione 74 AT - scuole polo e rete. pdf

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Puglia
Ai Dirigenti delle scuole polo della regione Puglia
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della regione Puglia
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Alle OO.SS. comparto scuola – regione Puglia
Al sito web - NDG
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