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MIUR.AOODRVE.UFF.III      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto) 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  

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

2020 e 22 marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 

VISTO il D.L. n. 18 del 17.3.2020, attualmente in corso di conversione,  concernente “ Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19” e in 
particolare l’art. 120, comma 4 che prevede, limitatamente all’anno scolastico 2019/20, la 
possibilità di sottoscrivere contratti con assistenti tecnici, al fine di supportare l’utilizzo 
delle piattaforme di didattica a distanza nelle scuole del primo ciclo; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione  n. 187 del 26.3.2020 “ 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 particolare l’art. 2 
che prevede, limitatamente all’anno scolastico 2019/20, una dotazione organica 
aggiuntiva  di 1000 posti di assistenti tecnici informatici al fine di assicurare anche nelle 
scuole del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica nonché un 

adeguato supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza assegnando, alla 
regione Veneto n. 77 posti; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 7895 del 2.4.2020 con la quale vengono fornite 

precisazioni in merito all’applicazione  del citato DM 187/2020 e in particolare alle 
modalità di individuazione dell’avente titolo alla nomina di assistente tecnico; 

 

TENUTO CONTO del numero di Istituzioni Scolastiche del primo ciclo di istruzione funzionanti in ciascuna 
provincia del Veneto nonché del numero di studenti del primo ciclo di istruzioni che, in 
ciascuna provincia regionale, frequenta  le predette  Istituzioni Scolastiche; 

 
RITENUTO OPPORTUNO attribuire, nella ripartizione dei posti tra le province,  un peso maggiore alla 

tipicità territoriale delle province di Belluno e Rovigo, in ragione della dispersione 
territoriale e della difficoltà di collegamento dei plessi, tramite un coefficiente correttivo 

applicato al calcolo proporzionale collegato  al numero di scuole del primo ciclo funzionanti 
in ogni provincia e al numero di studenti frequentanti; 

 
CONSIDERATA la particolare urgenza di assegnare alle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo la predetta 

dotazione organica aggiuntiva al fine di assicurare con la massima tempestività il previsto 

supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, accertato il protrarsi delle 

misure straordinarie che hanno comportato la sospensione delle attività didattiche in 
presenza e la loro repentina sostituzione; 

 
RITENUTO  di poter valorizzare le reti degli ambiti subprovinciali già costituite per la formazione, in 

quanto garantiscono un’omogenea distribuzione sul territorio essendo peraltro 
caratterizzate da affidabili e rodate linee di comunicazione e dunque di procedere, per 
l’individuazione delle scuole polo previste dal DM n. 187 del 26.03.2020, avendo come 

riferimento proprio detti ambiti provinciali e le reti formative in essi presenti; 
 
ACQUISITA la disponibilità, grazie all’istruttoria approfondita svolta direttamente dai  Dirigenti degli 

Uffici Ambiti Territoriali, da parte di scuole del primo ciclo caratterizzate da particolari 
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competenze nell’ambito dell’esperienza di didattica digitale e da comprovata capacità di 

gestire reti di scuole su progettazione comune e condivisa,  a rivestire l’incarico di scuole 
polo;   

  
DECRETA  

 
Art. 1 - il contingente di posti di assistente tecnico informatico assegnato alla regione Veneto con D.M. 

187 del 26.3.2020 ammontante a 77, è ripartito tra le province secondo  il sotto-indicato prospetto: 
 

Provincia N° istituzioni 
scolastiche 

I ciclo 

N. Studenti 
istituzioni I 

ciclo 

Tipicità 
territoriale 

 

Assegnazione AT 
informatici 

BELLUNO 24 15.357 ** 6 

PADOVA 68 70.234  13 

ROVIGO 21 16.439 ** 6 

TREVISO 66 70.611  12 

VENEZIA 65 64.528  12 

VERONA 73 72.730  14 

VICENZA 74 71.985  14 

TOTALE 391 381.884  77 

 
Art. 2 – In riferimento alle reti costituite  dai 26 ambiti formativi sub-provinciali della regione sono 
individuate le  sottoindicate scuole polo incaricate, tramite gli assistenti tecnici informatici  assegnati, di 

fornire consulenza e  supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, di 
supportare gli alunni nell’utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d’uso, per tutte le Istituzioni 
Scolastiche della rete d’ambito di riferimento,  ferma restando la competenza delle  citate Istituzioni 
Scolastiche di riferimento in ordine alla progettazione, alla predisposizione e all’organizzazione dell’attività 
didattica di competenza: 
 

provincia Codice 
meccanogra
fico 

Denominazione istituzione 
Scolastica 

Ambito di riferimento 
 

Assegnazione
assistenti 
tecnici  

BELLUNO BLIC82500Q IC S. Stefano di Cadore 
scuole 1° ciclo dell'Ambito 9 - 
Cadore 1 

BELLUNO BLIC831003 IC Belluno 2 
scuole 1° ciclo dell'Ambito 10 -
Belluno 3 

BELLUNO BLIC82000L IC di Fonzaso Lamon 
scuole 1° ciclo dell'Ambito 11 -
Feltre 2 

PADOVA 
PDIC84200Q 
 

IC di Curtarolo  
scuole 1° ciclo dell'Ambito 20 
Padova Nord 4 

PADOVA 
PDIC883002 
 

IC 6 "Ciari" di Padova  
 

scuole 1° ciclo dell'Ambito 21 
Padova Città 3 

PADOVA 
PDIC85700D 
 

IC di Lozzo Atestino  
 

scuole 1° ciclo dell'Ambito 22 Sud 
Ovest 3 

PADOVA 
PDIC89900G 

 

IC di Piove di Sacco 2  

 

scuole 1° ciclo dell'Ambito 22 Sud 
Est 3 

ROVIGO ROIC81700X IC Lendinara  
scuole 1° ciclo dell'Ambito 24 Alto 
Polesine 

2 

ROVIGO ROIC80600D IC Porto Viro  
scuole 1° ciclo dell'Ambito 25 
Medio Polesine 

2 

ROVIGO ROIC807009 IC Villadose  
scuole 1° ciclo dell'Ambito 26 
Basso Polesine 

2 

TREVISO TVIC82200L IC Casale sul Sile 
scuole 1°°ciclo dell’ Ambito  15 
Treviso sud      

3 

TREVISO TVIC86000B IC S.Polo di Piave 
scuole 1°°ciclo dell’ Ambito  14 
Treviso est 

3 

TREVISO TVIC859007 IC Vittorio Veneto 1 
scuole 1°ciclo dell’ Ambito  12 
Treviso nord 

3 

mailto:direzione-veneto@istruzione.it
Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato



 

  e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723123-124-15 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre 

 

 

 
 

TREVISO TVIC816009 IC Castelfranco Veneto 2 
scuole 1°ciclo dell’ Ambito  13 
Treviso ovest 

3 

VENEZIA VEIC809006 IC I.Nievo S.Donà di Piave 
scuole 1° ciclo dell’Ambito  16 
Venezia orientale 

3 

VENEZIA VEIC874009 IC Viale S.Marco Mestre 
scuole 1° ciclo dell’Ambito  17 
Venezia e Mestre nord 

3 

VENEZIA VEIC838006 IC  C.Goldoni Martellago 
scuole 1° ciclo dell’Ambito  18 
Miranese e Mestre sud  

3 

VENEZIA VEIC820001 IC A.Gramsci Campongara 
scuole 1° ciclo dell’Ambito  19 
Venezia sud 

3 

VERONA VRIC836006 IC 2 Pescantina 
scuole 1° ciclo dell’Ambito 1  
Verona nord 4 

VERONA VRIC84000T IC S.Martino Buon Albergo 
scuole 1° ciclo dell’Ambito 2 
Verona est 

4 

VERONA VRIC88300Q IC 12 Golosine - Verona 
scuole 1° ciclo dell’Ambito 3 
Verona ovest 

3 

VERONA VRIC84600R IC Villabartolomea 
scuole 1° ciclo dell’Ambito 4 
Verona sud 

3 

VICENZA VIIC88100Q IC Bassano del Grappa 
scuole 1° ciclo dell’Ambito  5 
Vicenza Nord Est 

4 

VICENZA VIIC855007 IC Schio 2 
scuole 1° ciclo dell’Ambito  6 
Vicenza nord ovest 

3 

VICENZA VIIC88000X IC Valdagno 2 
scuole 1° ciclo dell’Ambito  7 
Vicenza ovest 

3 

VICENZA VIIC83300A IC Noventa Vicentina 
scuole 1° ciclo dell’Ambito  8 
Vicenza città area Berica 

4 

 

Art. 3 - Ai sensi dell’art. 2 del citato DM 187/2020, i Dirigenti Scolastici delle scuole polo, avvalendosi 
direttamente delle graduatorie di istituto delle Istituzioni Scolastiche di secondo grado viciniori, 

consultabili tramite il sistema informatico SIDI,  provvedono all’individuazione dell’avente titolo e 
stipulano con il medesimo un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche;  
 
Art. 4 -  I Dirigenti Scolastici delle scuole polo, in accordo con le restanti scuole della rete d’ambito di 
riferimento,  provvedono a individuare e assegnare ad ogni assistente tecnico informatico le Istituzioni 

Scolastiche per le quali dovranno svolgere consulenza e supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività 
didattica in via telematica. 
 

         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                         Augusta CELADA 

             Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                  dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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