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 Decreto n. 730                                                                       Addì 17/03/2022 

 

OGGETTO: Determinazione dei posti di assistente tecnico per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a 
Commissario Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e 
fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975; 
 

Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze 
del Consiglio d’Istituto; 
 

Letta la nota prot. n. 0024032 del 06.10.2021 del Ministero dell’Istruzione  – 
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale ordinamenti 
scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, dispone che - per il corrente anno 
scolastico - continui ad operare il Commissario Straordinario, non essendo intervenuta una 
soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole che 
comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia 
scuole secondarie di secondo grado; 
 

Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297;  

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n. 275; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 
Considerato che questo Istituto gestisce anche il Liceo Scientifico di Santa Croce di 

Magliano;  

Sentita la proposta della Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, da cui si 
evince che per l’anno scolastico 2022/2023, in detto Liceo, si confermi l’istituzione del posto di 
assistente tecnico per il laboratorio di informatica;  
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Tenuto conto che per l’opzione “scienze applicate” nel succitato Liceo le ore di 
insegnamento di Scienze e tecnologie informatiche (classe di concorso A-41) ammontano a 
n.10/18 (dieci) settimanali;  

Considerato che nei piani orario del Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano sono 
presenti materie curriculari che comportano:  

a)  l’utilizzo del laboratorio di informatica e del laboratorio di lingue, per attività didattiche per 
un numero di 25 ore settimanali;  

b)  l’utilizzo del laboratorio di fisica e del laboratorio di chimica, per attività didattiche per un 
numero di 24 ore settimanali;  

Riconosciuta l’ineludibilità dell’uso continuo e ricorrente dei laboratori destinati alle 
programmate attività didattiche e a supporto delle attività progettate;  

Visto l’art. 5 del decreto interministeriale relativo alla determinazione dell’organico dei 
posti di personale ATA per il profilo professionale di assistente tecnico di cui alla circolare del 
01.06.2011 prot. n. 4638 del MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il 
personale scolastico – Ufficio V;  

 
Accertato che nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici 

possono essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, 
scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva 
competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attività 
di supporto alla didattica, necessarie per l’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico; 

  
Visto l’art. 21 della legge 15.03.1997 n. 59;  

 
Visto l’art. 5, comma 2, del DPR n.275/1999  

 
DECRETA 

 
di formulare la seguente proposta per l’organico di diritto degli assistenti tecnici del Liceo 
Scientifico di Santa Croce di Magliano per l’anno scolastico 2022/2023:  

 
- conferma dell’attivazione del posto per l’area AR02, codice T72  
- laboratori, sezioni, gabinetti: INFORMATICA. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                Ing. Iarocci Michele                                                         
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