
Prot. n. 1981/VII.6                                                                                                                                          Cetraro, 17 aprile 2020 
 

All'Albo 
Agli Atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “limitatamente all’anno scolastico 

2019-2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole 
secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto 
all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a 
sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite 
complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti 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”; 

VISTO l’art. 2 comma 4 del D.M. 26 marzo 2020, n. 187, “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.” 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 2 aprile 2020, prot. n. 7895; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 3 aprile 2020, prot. n. 4469 “Dotazione 

Organica aggiuntiva profilo Assistente Tecnico di informatica assegnato alla Regione Calabria”; 
CONSIDERATO l’esito della procedura di individuazione dell’aspirante all’incarico per il profilo professionale di 

assistente tecnico effettuata dall’ISS “S. Lopiano” di Cetraro ; 
 

DECRETA 
il conferimento di un contratto di lavoro a tempo determinato all’assistente tecnico 
 

COGNOME NOME 

MORRONE Cecilia 

GRADUATORIA DI ISTITUTO 

AREA PROFESSIONALE – AR02 

Fascia: 3 

Posto n. 281 

OGGETTO DELL'INCARICO 

Incarico fino al termine delle attività educative e didattiche (n. 36 ore) 
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COMPENSO LORDO 

Trattamento economico secondo le vigenti tabelle ministeriali 

DATA INIZIO 

16 aprile 2020 

DATA TERMINE 

30 giugno 2020 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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