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Prot. N° 1744/I.1

Locorotondo, 05/04/2020

-

Al Dirigente scolastico dell’IISS “Basile Caramia - Gigante” di Locorotondo
- Prof.ssa Angelinda Griseta
bais02400c@istruzione.it

OGGETTO: Richiesta individuazione assistente tecnico informatico (AR 02) per stipula
contratto, come da D.D.G. prot.n. 7812 del 01-04-2020

La Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “MARCONI-OLIVA” di Locorotondo
VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297;

VISTO

il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO 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 decretolegge 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 74 posti di Assistente Tecnico per la
Regione Puglia;
VISTO, come da nota USR 7812 del 01-04-2020, che L’Istituto Comprensivo “Marconi –Oliva” di
Locorotondo risulta essere scuola polo per l’individuazione di un assistente tecnico per gli Istituti
Comprensivi di Locorotondo, Alberobello, Putignano e Noci
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’ Allegato 1 : PUGLIA - Ripartizione 74 AT - Scuole Polo e Rete di cui al D.M.
n.187 del 26.03.2020
CHIEDE
a codesta scuola di secondo grado, quale scuola viciniore, della scrivente scuola Polo n.14 della
provincia di Bari, come da art. 2, comma 4 del D.M. 187 del 26-03-2020,
(“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”)





di poter procedere all'individuazione della risorsa professionale Assistente Tecnico di
Informatica - Area AR02, al fine della successiva stipula del contratto a tempo
determinato di 36 ore fino al termine delle attività didattiche (l’AT individuato deve
essere 1, senza possibilità di frazionamento delle 36 ore).
di voler comunicare al contraente AT di presentarsi alla data della convocazione munito
di decreto di convalida punteggio, ovvero con i titoli dichiarati per l’inserimento nella
graduatoria di pertinenza.

Individuato l’assistente tecnico, la scuola polo procederà con la stipula del contratto sino al
termine delle lezioni, presumibilmente il 30.06.2020, e procederà con i consueti controlli di rito
che potrebbero portare alla rescissione del contratto in caso di false dichiarazioni o situazioni
giuridiche condizionate alla definizione nel merito di un giudizio pendente. Il contratto sarà
perfezionato da una specifica “designazione di incaricato al trattamento dati”.
Per completezza di informazione, si fa presente che la scrivente istituzione è stata individuata
quale scuola polo n. 14 della provincia di Bari, come da D.D.G. prot.n. 7812 del 1 aprile 2020,
e D.D.G. prot. 8013 del 3 aprile 2020, della rete composta dalle seguenti istituzioni scolastiche:
 BAIC83100B I.C. "MARCONI - OLIVA" LOCOROTONDO Scuola Polo
 BAIC85800B I.C. "G. MINZELE - G. PARINI" PUTIGNANO
 BAIC859007 I.C. "DE GASPERI-S.DA PUTIGNANO PUTIGNANO
 BAIC820001 I.C. "DON D. MOREA-L. TINELLI" ALBEROBELLO
 BAIC838006 I.C. "PASCOLI - CAPPUCCINI" NOCI
 BAIC83700A I.C. "GALLO - POSITANO" NOCI

Data la specifica situazione emergenziale, l'attività dovrà svolgersi secondo i dettami del
“lavoro agile”, detto anche “smart working”, dalla propria abitazione e previsto dai DPCM in
vigore, salvo neces sità in loco delle istituzioni scolastiche afferenti la rete di questa scuola polo.
Nel ringraziare per la collaborazione, si segnala l'urgenza del completamento della procedura.
Distinti saluti
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Grazia Convertini
(Documento firmato digitalmente)

