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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,  al fine 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  il Decreto Direttoriale  del 31 marzo 2020, n.130, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Toscana, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020,  incrementa la dotazione 

organica regionale di n. 62 assistenti tecnici informatici, in applicazione di quanto disposto 

con i sopra citato decreto ministeriale, assegnando alla provincia di LIVORNO ulteriori n. 6 

posti di assistente tecnico;  

CONSIDERATA la popolazione studentesca e la numerosità delle sezioni e classi del primo ciclo di 

istruzione nelle provincia di Livorno; 

CONSIDERATE altresì le specificità di zone geografiche maggiormente disagiate, l’omogenea 

distribuzione sul territorio della suddetta dotazione organica aggiuntiva, e tenuto conto delle 

specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole 

istituzioni scolastiche della provincia di competenza; 

 INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola, in data 2 aprile 2020 in modalità remota;  

 

DECRETA  

 

Art.1 - Sono individuate le seguenti istituzioni scolastiche del primo ciclo quali “scuola polo”, a 

ciascuna delle quali  è assegnato n.1 posto di assistente tecnico informatico, Area AR02: 

1) I.C. “G. MICALI” DI LIVORNO; 

2) I.C. “DON ROBERTO ANGELI” DI LIVORNO; 

3) S.M. “BARTOLENA” DI LIVORNO; 

4) S.M. “G.GALILEI” DI CECINA; 

5) S.M. “GUARDI” DI PIOMBINO; 

6) I.C.“VIALE ELBA” PORTOFERRAIO; 

Le suddette scuole polo, 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.  

 

Art. 2 – Sono indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di 

riferimento per ogni “scuola polo” individuata all’ art. 1: 

1) I.C. “G. MICALI” DI LIVORNO      SCUOLA POLO 

D.D. “C. COLLODI” DI LIVORNO  

D.D. “ E. DE AMICIS “ DI LIVORNO 

I.C. “MINERVA BENEDETTINI” STAGNO  

I.C. “A. PICCHI” COLLESALVETTI; 
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2) I.C. “DON ROBERTO ANGELI” DI LIVORNO    SCUOLA POLO 

I.C. G. MICHELI / G. BOLOGNESI DI LIVORNO 

S.M. “G. MAZZINI” DI LIVORNO  

SM “G. BORSI”  DI LIVORNO 

D.D. “BENCI” DI LIVORNO 

 

3) SM “G. BARTOLENA”  DI LIVORNO SCUOLA POLO 

D.D. “G. CARDUCCI” DI LIVORNO    

D.D. “ LA ROSA”  DI LIVORNO 

D.D. “B. BRIN” DI LIVORNO 

CPIA 

 

4) S.M. “G.GALILEI” DI CECINA      SCUOLA POLO 

D.D. “GUERRAZZI “ DI CECINA 

D.D. “C.COLLODI” DI CECINA 

D.D. “G.CARDUCCI” DI ROSIGNANO MARITTIMO 

D.D. “E.SOLVAY” DI ROSIGNANO SOLVAY 

S.M. “G. FATTORI” DI ROSIGNANO SOLVAY; 

 

5) S.M. “GUARDI” DI PIOMBINO    SCUOLA POLO 

D.D. “D. ALIGHIERI” DI PIOMBINO 

D.D. “GHIACCIONI” DI PIOMBINO 

I.C. “G. MARCONI” DI CAMPIGLIA MARITTIMA 

I.C. “G. BORSI” DI DONORATICO 

I.C. “P. MASCAGNI “  DI SAN VINCENZO; 

 

6) I.C. “VIALE ELBA” PORTOFERRAIO    SCUOLA POLO 

I.C. “G. CARDUCCI” DI PORTOAZZURRO 

I.C. “G. GIUSTI”  DI MARINA DI CAMPO. 

 

Art. 3 - Seguendo i criteri di viciniorietà, i dirigenti scolastici delle “scuole polo” individuate nel 

presente decreto provvederanno a richiedere all’istituzione scolastica secondaria di secondo grado più 

vicina, in possesso delle graduatorie d’istituto per assistenti tecnici di informatica, area AR02, 

l’individuazione dell’aspirante alla nomina e stipuleranno con l’avente titolo un contratto a tempo 

determinato sino al termine delle attività didattiche, ai fini indicati dal citato D.M. 187/2020. Come 

concordato con le organizzazioni sindacali, per le richiamate operazioni di individuazione, le 

istituzioni scolastiche potranno valutare di procedere operativamente attraverso la formula delle 

convocazioni in remoto. 

    IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Donatella Buonriposi  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3,    comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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