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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Prot. e data in intestazione
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva

IL DIRETTORE GENERALE

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;

VISTA

la Legge n. 178 del 30.12.2020, art1, comma 967 avente per oggetto: “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023.”;

VISTO

in particolare l’art. 1, comma 967 della suddetta Legge n. 178 che così recita:
“…omissis…, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, da
destinare alle scuole di cui al citato comma 966. Le facolta' assunzionali del personale
assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unita'.
omissis…”;

VISTA la nota Ministeriale prot. n. AOODGPER 14196 del 6 maggio 2021 con cui si è trasmesso
lo schema del decreto interministeriale che determina per il prossimo anno scolastico
2021-22, la consistenza della dotazione del personale ATA, che per questa Regione
Puglia è stata definita per un numero di posti complessivi pari a 14.809 di cui 73 posti di
assistente tecnico ai sensi dell’articolo 1, comma 967, della legge n. 178/2020 da
destinare ai laboratori “Informatica” (codice T72) delle scuole dell'infanzia, delle scuole
primarie e delle scuole secondarie di primo grado;
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CONSIDERATO che, come da disposizione della succitata nota Ministeriale prot. n.
AOODGPER 14196 del 6 maggio 2021 “In relazione a tale dotazione, i direttori
generali e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali individuano le istituzioni
scolastiche del primo ciclo le quali fungono da scuole polo nonché le istituzioni del
primo ciclo di istruzione incluse nella rete di riferimento della scuola polo individuata.
Attraverso gli assistenti tecnici informatici, le scuole polo assicurano la consulenza e il
supporto tecnico anche per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica,
anche per le istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento con salvezza, in
capo a ciascuna istituzione scolastica di riferimento della progettazione, della
predisposizione e dell’organizzazione dell’attività didattica di competenza.”;
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;
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;
ATTESA

la necessità di dare attuazione al citato Decreto interministeriale;

TENUTO CONTO della corrispondenza intercorsa con i dirigenti degli Uffici territoriali;
VISTE

le note dei dirigenti degli Uffici territoriali di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto,
rispettivamente prot. n. AOOUSPBA 11727 del 20.05.2021, prot. n. AOOUSPBR 6131
del 20.05.2021, prot. n. AOOUSPFG 7687 del 04.06.2021, prot. n. AOOUSPLE 6847
del 20.05.2021, prot. n. AOOUSPTA 5796 del 19.05.2021, relative all’individuazione
delle scuole polo e della rete di scuole ad esse afferenti;
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DECRETA
Art. 1 – Per la Regione PUGLIA sono individuate le 73 Scuole polo e la rete delle istituzioni
scolastiche facenti capo ad esse, così suddivise per gli UUSSPP Bari, Brindisi, Foggia,
Lecce e Taranto come dall’Allegato 1, parte integrante del presente decreto.
Art. 2 – Attraverso gli assistenti tecnici informatici, 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. 3 – 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.
IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firmato digitalmente da TRIFILETTI
MARIO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Allegato 1:
- Puglia - ripartizione 73 AT - scuole polo e rete. pdf

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Puglia
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della regione Puglia
Alle OO.SS. comparto scuola – regione Puglia
Al sito web - NDG
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