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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
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. 187 del 26.03.2020 avente per oggetto: “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 e misure per l’emergenza”;
VISTO
in particolare l’art. 2 del suddetto D.M. n. 187 che rimanda alla tabella di cui
all’Allegato 2 il cui riparto del contingente nazionale indica un numero pari a
112 posti di Assistente Tecnico per la Regione Campania;
VISTA
la Nota Prot. 7895 Del 02.04.2020 della Direzione Generale Del Personale
Scolastico;
CONSIDERATO
che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del predetto decreto “I Direttori
generali o 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. Con il 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, 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. Resta in capo alle istituzioni scolastiche di
riferimento la progettazione, la predisposizione e l’organizzazione dell’attività
didattica di competenza.”;
CONSIDERATO
che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del predetto decreto “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”;
CONSIDERATO
l’assetto geografico dell’intero territorio regionale, le possibili arterie di
comunicazione, nonché la consistenza della popolazione scolastica e specifiche
esigenze territoriali ed avuto riguardo ad un’omogenea distribuzione sul
territorio, sulla base del numero delle istituzioni scolastiche afferenti al primo
ciclo e presenti per ciascuna provincia per la distribuzione dei posti AT nelle
province;
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TENUTO CONTO della presenza stabile del Dirigente scolastico e del Direttore dei servizi
generali ed amministrativi nelle istituzioni scolastiche e con maggior numero di
alunni per l’individuazione delle scuole polo;
TENUTO CONTO del territorio, delle tabelle dei comuni viciniori, secondo il bollettino
della mobilità, dei distretti scolastici, e del numero degli alunni per
l’individuazione della rete delle scuole connesse alle scuole polo;
CONSIDERATE
le proposte pervenute da parte dei dirigenti degli uffici di ambito
territoriale;
ATTESA
la necessità di dare attuazione al citato Decreto ministeriale;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali regionali del Comparto Scuola;
D E C R E TA
Art. 1 – Sulla base dei criteri meglio specificati in premessa, per la Regione CAMPANIA sono
individuate 59 Scuole polo di cui al Decreto ministeriale 187 del 26.03.2020 nonché la rete
delle istituzioni scolastiche facenti capo ad esse, come dall’Allegato 1, parte integrante del
presente decreto.
Art. 2 – I posti assegnati alla Regione Campania vengono così ripartiti tra le province:

Provincia

Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
TOTALE

Distribuzione
posti
8
5
17
62
20
112

Art. 3 – Ai sensi dell’Art. 2, comma 3, del suddetto D.M. 187/2020, attraverso gli assistenti
tecnici informatici (Area AR02), 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. Resta in capo alle istituzioni scolastiche di riferimento la progettazione, la
predisposizione e l’organizzazione dell’attività didattica di competenza.
Art. 4 – Ai sensi dell’Art.2, comma 4, del suddetto D.M. 187/2020 i dirigenti scolastici delle
scuole polo richiedono all’istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina, in
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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 - Ai sensi dell’Art. 2, comma 5, del suddetto D.M. 187/2020 gli oneri derivanti
dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 187/2020 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 dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 120, comma 4,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Art. 6 - Il presente provvedimento, inviato agli indirizzi dei destinatari e pubblicato sul sito
web di questa Direzione Generale (http://www.campania.istruzione.it), ha efficacia, dalla data
del protocollo, per i successivi adempimenti dei dirigenti scolastici delle scuole polo indicate
nell’allegato prospetto.
IL DIRETTORE GENERALE
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