
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE 

 

 

ACCORDO DI RETE PER LA CONDIVISIONE DI UNA RISORSA DI ASSISTENTE TECNICO 

per le finalità di cui al D.M. 187/2020 (apprendimento a distanza) 

 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19;  

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 

marzo 2020 e 1 aprile 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO l’art. 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede la possibilità per le 

istituzioni scolastiche di promuovere e partecipare ad accordi per il raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, commi 70 e 71, che prevede 

la possibilità di costituire reti tra istituzioni scolastiche finalizzate alla valorizzazione delle risorse 

professionali, alla gestione comune di funzioni, alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche di 

interesse territoriale;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica giugno 2009, n. 119, Regolamento recante disposizioni 

per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli 

organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, 

Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;  

CONSIDERATO che i richiamati regolamenti non prevedono la presenza di assistenti tecnici nell’organico 

delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e non forniscono, quindi, ulteriori criteri per la loro assegnazione; 

VISTO l’art. 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  
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VISTO il decreto ministeriale 26 marzo 2020, n. 187, 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 e, in particolar modo, l’Allegato n. 2;  

VISTA la nota AOODGPER 7895 del 2 aprile 2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito 

delucidazioni in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 2 del sopra richiamato decreto 

ministeriale 26 marzo 2020, n. 187;  

VISTA la nota AOODRLO 6848 del 2 aprile 2020, con la quale, l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia ha assegnato il contingente di posti di assistente tecnico all’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Milano di n. 48 unità, da ripartire tra le scuole del primo ciclo, per assicurare tempestivo sostegno alle 

istituzioni scolastiche impegnate nelle azioni di apprendimento a distanza nel periodo di emergenza 

epidemiologica e limitatamente all’anno scolastico 2019-2020;  

VISTA la nota AOOUSPMI 897 del 7 aprile 2020 (e i suoi allegati) con la quale l’Ufficio X (Ambito 

territoriale di Milano) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha individuato le scuole polo ai 

fini dell’assegnazione dei posti di assistente tecnico e le scuole a loro collegate per la condivisione della 

risorsa; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Gli Istituti Scolastici del primo ciclo di istruzione, della città metropolitana di Milano 

 

1. IC Noviglio-Casarile (MIIC881004) 

2. IC di Binasco – (MIIC8FE006) 

3. IC A. BENEDETTI MICHELANGELI  (MIIC88200X) 

4. IC A. MANZONI di Rosate  ( MIIC87600L) 

 

nelle persone dei rispettivi dirigenti scolastici protempore 

 

1.Mariagrazia Costantino;  

2.Stefano Empilli;  

3.Andrea Ventura;  

4.Antonino Crea 

STIPULANO 

– in modalità telematica - in data 09 Aprile 2020 il seguente accordo finalizzato alla condivisione di una 

risorsa di Assistente Tecnico area AR02 (informatica). La scuola polo provvederà alla sua individua e – 

previa convalida del punteggio – alla sottoscrizione di contratto fino al termine delle attività didattiche del 

corrente anno scolastico). 

 
Art. 1 Finalità e obiettivi 

La rete che si intende costituire mira a condividere la risorsa professionale di un assistente tecnico area AR02 

informatica, al fine di assicurare nei vari ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) 

degli istituti comprensivi del presente accordo la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il 

supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza. 

L’assistente tecnico dovrà svolgere attività di consulenza e supporto tecnico per l’utilizzo delle piattaforme 

per lo svolgimento dell’attività didattica in modalità telematica da fornire sia agli insegnanti che agli 

alunni, (anche per quanto riguarda l’utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d’uso) degli istituti 

comprensivi sottoscrittori del presente accordo. 

La scuola polo, a tale scopo, fornirà un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale contattare l’assistente 

tecnico per le richieste di supporto.  Resta in capo ad ogni singola istituzione scolastica la progettazione, la 

predisposizione e l’organizzazione dell’attività didattica di competenza. 

 

Art. 2 Struttura della rete 
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La rete è costituita dai quattro Istituti scolastici comprensivi distribuiti nei Comuni di Noviglio, Binasco, 

Lacchiarella, Rosate e l’Istituto Comprensivo Noviglio-Casarile è individuato – ai sensi della nota 

AOOUSPMI 897 del 7 aprile 2020 di cui alla premesse - come “Scuola Polo”. 

 

Art. 3. Modalità di individuazione 

L’assistente tecnico in area informatica verrà individuato a cura della scuola polo attraverso l’utilizzo della 

graduatoria di istituto della scuola secondaria di secondo grado più vicina e, previa convalida del punteggio, 

sarà destinatario di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per 36 (trentasei) ore settimanali, 

dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 30 giugno 2020 (compresi gli Esami di Stato).  

 

Art.4 Risorse finanziarie 

Gli oneri derivanti dall’assunzione dell’assistente tecnico graveranno sugli stanziamenti di bilancio del 

Ministero dell’Istruzione (art. 2 co. 5 D.M. 187 del 26/03/2020). Sono a carico della scuola polo le 

operazioni relative allo stato giuridico ed economico dell’assistente tecnico, il cui contratto sarà regolato 

secondo le norme del CCNL 29/11/2007 per il comparto scuola. 

 

Art 5. Durata dell’accordo 

Il presente accordo ha durata fino al termine delle attività didattiche del presente anno scolastico (30 giugno 

2020) salvo  ulteriori disposizioni. 

 

Letto, confermato, sottoscritto in data 09 Aprile 2020. 

 

 

Per l’Istituto polo IC Noviglio Casarile – Mariagrazia Costantino 

 

  

 

 
Per l’IC di Binasco – Stefano Empilli 

 

 

 

 

 

Per l’ IC A. BENEDETTI MICHELANGELI  di Lacchiarella – Andrea Ventura  

 

 

 

 

 

Per l’ IC A. MANZONI di Rosate -Antonino Crea 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.C. Noviglio Casarile-Scuola della Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado  

Via Verdi, 2 -  NOVIGLIO (MI) Tel.  029006437 Codice Fiscale 80141530156 

E-mail MIIC881004@istruzione.it –  Pec MIIC881004@pec.istruzione.it- Sito web www.icnovigliocasarile.edu.it 
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