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“CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO”
PER I.D.A. IN SICILIA

(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)

Caltanissetta 14/04/2020
Al Dirigente Scolastico
ITET “Rapisardi”
Caltanissetta
cltd090005@pec.istruzione.it
e, p.c.
al Dirigente dell’Uffici VI di A.T. Caltanissetta ed Enna
ai Dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici del primo ciclo di Istruzione
Ambito 11 Provincia di Enna
Loro sedi
Atti
Sito web

Oggetto: Riparto contingente assistenti tecnici scuole di primo ciclo di cui alle note USR n.
7204 del 31/03/2020 e 7260 del 1.4.2020 (art. 2 del D.M. n. 187 del 26/03/2020).
Sollecito richiesta individuazione candidati per incarico di Assestente tecnico

Con riferimento all’oggetto, si sollecita l’adempimento previsto dall’art. 2 del DM 187/2020
e ribadito dalla nota USR Sicilia prot. n. 7204 del 31.03.2020 relativa alla individuazione di n. 2
candidati cui conferire l’incarico di Assistente tecnico, già richiesto con nota dello scorso 4 aprile
2020 e sollecitato per le vie brevi anche successivamente.
Considerata l’urgenza, si sollecita la pronta attuazione della procedura che la norma, ai sensi
dell’art. 2, c. 4 del DM 187/2020, prevede: “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”.
Si ribadisce che l’individuazione dei docenti aventi titolo dovrà avvenire utilizzando la
graduatoria per assistenti tecnici di informatica AR02 e che l’Assistente amministrativa incaricata è
la Sig.ra Falzone Grazia alla quale potranno essere inviati i provvedimenti di individuazione degli
aventi titolo (pec: clmm04200b@istruzione.it ) per procedere alla loro contrattualizzazione, secondo
quanto previsto dalla norma citata.
Rilevando la particolare urgenza di tale adempimento (che consente di fornire la necessaria
consulenza e supporto finalizzato alla “progettazione, la predisposizione e l’organizzazione
dell’attività didattica via telematica” delle “istituzioni scolastiche e delle direzioni didattiche del
primo ciclo” operanti nel contesto dell’Ambito Territoriale Nr. 11 della provincia di Enna), si
ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Bevilacqua)
Firmato Digitalmente

