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Scuola Secondaria di I Grado “Ettore Pais” 
VIA A. NANNI, n. 9 – 07026 OLBIA 
C.M. SSMM027002 – C.F.: 91015270902 

Tel. 078925420/203117 – Fax 0789203117 
e-mail: SSMM027002@istruzione.it – pec: ssmm027002@pec.istruzione.it 

 

 
 ATTO COSTITUTIVO DELL’ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA CONDIVISIONE 

DI UNA RISORSA DI ASSISTENTE TECNICO per le finalità di cui al D.M. 187/2020 (apprendimento a distanza) 

 
 

Prot. 
 
 

PREMESSE 

 

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che dispone: … “le pubbliche amministrazioni 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 

di attività di interesse comune”; 

VISTO  l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 

personalità giuridica alle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001 in particolare i commi 2,3, 4 e 6; 

VISTO l’art. 7, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che consente espressamente l’adozione di 

accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune 

interesse, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO l’art. 3 del DPR 22 giugno 2009, n. 119; 

VISTO l’art. 1, commi 70, 71, 72 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” settore Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTO l’art. 45, comma 1 lettera f) del D. I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO l’articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che prevede: “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                            il Decreto Ministeriale 26 marzo 2020, n. 187 che dispone il 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 particolar modo, l’Allegato n. 2; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 2 aprile 2020, prot. n. AOODGPER 78957895, con 

la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito delucidazioni in merito all’applicazione delle 

disposizioni contenute nell’art. 2 del sopra richiamato decreto ministeriale 26 marzo 2020, n. 

187; 

 VISTO il decreto del D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del 06/04/2020, prot. n. 

5017, recante la Dotazione Organica aggiuntiva profilo Assistente Tecnico di informatica as-

segnato alla Regione Sardegna e l’individuazione delle scuole afferenti alle scuole Polo; 

VISTO il decreto del D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del 10/04/2020, prot. n. 

5167, recante la Costituzione di n. 25 reti di scuole, nonché l’individuazione delle relative 

“scuole polo”; 

PRESO ATTO            delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 ed in particolare del fatto che la prestazione lavorativa si svolge ordinariamente 

in smart working; 
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TENUTO CONTO      della rimodulazione della progettazione dell’attività educativa e didattica a seguito dell’intro-

duzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa per effetto 

delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus; 

TENUTO CONTO  del Piano delle Attività del personale ATA per l’a.s. 2019/2020 delle scuole di riferimento 

della rete; 

CONSIDERATO         il ruolo centrale svolto dalle tecnologie nell’attivazione delle varie forme di didattica a distanza 

nell’integrazione di una pluralità di canali comunicativi e nel miglioramento dei processi di 

apprendimento; 

CONSIDERATA      la particolare urgenza di assegnare alle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo la già men-

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

predetto supporto tecnico, accertato il protrarsi delle misure straordinarie che hanno com-

portato la sospensione delle attività didattiche in presenza e la repentina attivazione delle 

attività didattiche con modalità di didattica a distanza; 

CONSIDERATO     che le Istituzioni Scolastiche sottoelencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla 

normativa già richiamata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali; 
CONSIDERATA l’esigenza di coordinamento delle azioni nelle diverse istituzioni scolastiche afferenti alla rete 

 

Cognome e nome Nato/a a … il … 

Codice fiscale … 
Legale rappresentante pro-tem-

pore dell’Istituzione Scolastica- 

Codice meccanografico 

Capofila / Afferente 

Dott. Gnazzo Vito  Nato a Felitto il 28/06/1960  

C.F.: GNZVTI60H28D527A 

Scuola Secondaria di primo 

grado ”Ettore Pais” di Olbia- 

Scuola polo 

Capofila 

Dott.ssa Martini Fabiola 

Ivana Danila  

Nata a Nuoro il 26/09/1960 

C.F.: MRTFLV60P66F979Q 

Istituto Comprensivo  di 

Arzachena  N.1 

 

Afferente 

Dott.ssa Difresco Paola Nata a Savona il 09/05/1969 

C.F. DFRPLA69E49I480T 

Istituto Comprensivo  di 

Arzachena  N.2 

 

Afferente 

Dott.ssa Deleuchi  

Alessandra  

 

Nata a La Maddalena, il 

07/10/1971  

CF:DLCLSN71R47E425E 

Istituto Comprensivo  di  La 

Maddalena   

Afferente 

Dott.ssa Cinus Maria  

Filomena 

Nata a Torino il 18/08/1968 

C.F: CNSMFL68M58L219N 

Istituto Comprensivo “Anna 

Compagnone” di Palau  

Afferente 

Dott. Palmas Stefano Nato a Cagliari il 13/11/1968 

C.F.: PLMSFN68S13B354L 

Istituto Comprensivo “P.F.M. 

Magnon” di Santa Teresa di 

Gallura 

Afferente 

Dott.ssa Martini Fabiola 

Ivana Danila 

Nata a Nuoro il 26/09/1960 

C.F.: MRTFLV60P66F979Q 

Scuola Secondaria di primo 

grado”Armando Diaz” di Ol-

bia 

Afferente 

 

le Istituzioni Scolastiche sopra menzionate, nelle persone dei rispettivi Dirigenti scolastici pro- tempore  

– in modalità telematica - in data 20 aprile 2020, tutto ciò premesso, considerato e ritenuto convengono e stipulano il 

seguente accordo di rete finalizzato alla condivisione di una risorsa di Assistente Tecnico area AR02 (informatica).  
 

Art. 1 – Premesse e Considerazioni 

Le premesse e le considerazioni in epigrafe espresse debbono ritenersi quale parte integrante e sostanziale del pre-

sente accordo di rete. 
 

Art. 2 - Struttura della rete 

La Scuola Secondaria di primo grado “Ettore Pais” di Olbia, con decreto dell’USR per la Sardegna n. 5167 del 10 

aprile 2020, è stata individuata quale scuola polo della rete n. 18 costituita da n. 7 (sette) istituzioni scolastiche della 

provincia di Sassari. 
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Art. 3 - Finalità e obiettivi 

Le azioni previste dall’articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, limitatamente all’anno scola-

stico 2019-2020, mirano a promuovere e sostenere l’attivazione e l’utilizzo di varie forme di didattica a distanza e si 

pongono l’obiettivo di assicurare nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo 

grado (compresi i CPIA) la funzionalità della strumentazione informatica, nonché  il supporto all’utilizzo delle piat-

taforme di didattica a distanza. 
 

Art. 4 - Risorse e coordinamento 

Per le finalità e gli obiettivi sopra descritti è stata assegnata alla Scuola polo una unità di personale ATA, afferente al 

profilo professionale di Assistente Tecnico, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività 

didattiche. 

Gli oneri derivanti dall’assunzione dell’assistente tecnico graveranno sugli stanziamenti di bilancio del Ministero 

dell’Istruzione (art. 2 co. 5 D.M. 187 del 26/03/2020). Sono a carico della scuola polo le operazioni relative allo stato 

giuridico ed economico dell’assistente tecnico, il cui contratto sarà regolato secondo le norme del CCNL 29/11/2007 

per il comparto scuola. 

L’assistente tecnico, assegnato alla scuola polo, provvede a fornire il supporto tecnico per l’area informatica e svolge 

per la rete afferente alla Scuola polo 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. 

La scuola polo coordina dal punto di vista organizzativo le attività dell’assistente tecnico, in collaborazione con le 

istituzioni scolastiche aderenti alla rete, nel rispetto dell’orario di servizio previsto dal vigente Contratto nazionale di 

lavoro per il settore Scuola. Le prestazioni lavorative dell’Assistente Tecnico saranno definite in un apposito piano 

delle attività predisposto dalla scuola polo in collaborazione con le scuole afferenti alla rete, secondo i criteri più avanti 

descritti. Il calendario degli interventi potrà essere modificato per sopraggiunte e imprevedibili esigenze di servizio. 

Riassumendo, quindi, nella fattispecie, l’Assistente Tecnico individuato si occuperà, per ciascuna istituzione scola-

stica afferente alla rete, di:  

a. collaudare il materiale informatico destinato in comodato d'uso alle famiglie individuate da ogni istituzione 

scolastica afferente alla rete;  

b. assistere il DSGA nelle procedure di inventario del materiale informatico acquistato;  

c. procedere all'installazione di eventuale software quale sistema operativo, antivirus, software di produttività 

personale nel rispetto delle regolari licenze disponibili e delle necessità individuate in capo a ciascuna isti-

tuzione scolastica afferente alla rete;  

d. monitorare e risolvere eventuali problemi di connettività;  

e. svolgere:  

❖ consulenza e supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, supportando 

anche gli alunni nell’utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d’uso, per tutte le istituzioni scola-

stiche appartenenti alla rete;  

❖ attività di supporto tecnico ai docenti nella didattica a distanza;  

f. svolgere attività di supporto tecnico agli assistenti amministrativi collocati in lavoro agile o regolarmente 

presenti negli uffici Amministrativi di ciascuna istituzione scolastica afferente alla rete;  

g. effettuare - telefonicamente o via mail - helpdesk per famiglie, docenti e assistenti amministrativi;  

h. avanzare proposte e consulenza per eventuali acquisti;  

i. collaborare con docenti ed eventuale ufficio / staff tecnico preposto per manutenzione e acquisti;  

j. segnalare al DSGA della scuola di riferimento il materiale non funzionante;  

k. garantire la funzionalità e l'efficienza del materiale informatico utilizzato dalle scuole di riferimento;  

l. occuparsi della conduzione e della manutenzione ordinaria delle attrezzature utilizzate;  

m. partecipare a iniziative formative per aggiornarsi sull'utilizzo dei software di desktop remoto.  
Sono escluse: attività di assistenza tecnica col singolo discente senza la presenza di un docente della classe o del 

genitore dell’allievo/a; attività con gli/le alunni/e fuori dall’orario di lezione; introduzione di piattaforme/app/stru-

menti non validati dall’istituto. 

L’Assistente Tecnico redigerà apposito Report di smart working settimanale.  

L’ Assistente Tecnico è tenuto alla riservatezza, al rispetto del segreto d’ufficio, alla correttezza nei rapporti con gli 

studenti e con le famiglie, al rispetto del diritto d’autore e copyright.  
 

Art. 5 - Impegni delle scuole aderenti 

Le scuole aderenti alla rete, oltre ad osservare il calendario che verrà predisposto, nel richiedere la presenza fisica in 

situ dell’Assistente Tecnico, dovranno assicurarsi che il personale presente sia dotato dei dispositivi di protezione 

(DPI) in ottemperanza all’art.16 del Decreto-Legge n. 18/03/2020 (CuraItalia), nonché a quanto disposto dalle nuove 

appendici integrative dei propri DVR.  
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Le scuole aderenti alla rete avranno cura di schedulare, tramite modulo, in anticipo gli impegni dell’Assistente Tecnico 

al fine di consentire una miglior organizzazione delle attività, adoperandosi al contempo per garantire l’accesso in 

sicurezza alla scuola in caso di richiesta.  

Nella fattispecie:  

a) ogni Dirigente Scolastico provvederà a firmare digitalmente il presente accordo ed a rispedirlo alla scuola polo;  

b) ogni Istituto aderente al presente accordo individua una figura di riferimento esperta di informatica (animatore 

digitale, un insegnante o un amministrativo) alla quale l’Assistente Tecnico potrà fare riferimento per concordare 

le azioni da svolgere e le modalità in presenza oppure a distanza, condividendo numeri telefonici di riferimento / 

mail per concordare il tipo di intervento. 

Resta inteso che le singole istituzioni scolastiche aderenti alla rete provvedono alla progettazione, alla predisposizione 

e all’organizzazione dell’attività didattica di competenza. 

Resta in capo ad ogni singola scuola autonoma la responsabilità conseguente alle attività dell’Assistente Tecnico per 

quanto concerne: 

- la gestione dei materiali, degli strumenti, delle attrezzature, comprese le norme di utilizzo dei device personali; 

- il supporto alla didattica: 

- il rispetto della normativa in materia sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle indicazioni di 

prevenzione relative all’emergenza sanitaria in atto (distanziamento, presenza di prodotti disinfettanti per le mani, 

ecc.). L’assistente tecnico, al primo ingresso in ogni edificio, prenderà visione dei piani di esodo e delle misure di 

sicurezza predisposte dalla singola istituzione scolastica.  

- il rispetto della normativa sulla privacy: l’Assistente tecnico sarà autorizzato da ogni istituzione scolastica al trat-

tamento dei dati. L’informativa alle famiglie resa per la didattica a distanza sarà integrata da ogni istituzione sco-

lastica della rete con l’indicazione della tipologia di interventi che potranno essere effettuati (tenendo presente che 

la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall’art. 120 del Decreto legge. 18/2020). 

Alla luce della normativa sopra richiamata ciascun Dirigente Scolastico definirà quali attività siano effettuabili da 

remoto e quali, invece, richiedano la presenza in loco dell’Assistente Tecnico.  

 

Art. 6 - Criteri per la calendarizzazione degli interventi 

L’orario ordinario di lavoro dell’Assistente Tecnico è regolamentato dall’art. 51 del CCNL/2007. Esso è di 36 

ore settimanali che potranno essere organizzate su 5 o 6 giorni in base alle esigenze degli istituti afferenti alla 

rete.  
 

Si stabiliscono i seguenti criteri di massima per l’assistenza alle istituzioni scolastiche della rete: 

a) Assistenza settimanale in via ordinaria: secondo un regime di turnazione, in termini quantitativamente uguali, 

l’assistente tecnico sarà a disposizione per un’intera giornata lavorativa (6 ore) presso ciascuna istituzione sco-

lastica afferente alla rete. Il cronoprogramma sarà concordato entro e non oltre 2 giorni dalla sottoscrizione del 

contratto da parte dell’A.T., tenendo conto delle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni 

scolastiche aderenti al presente accordo di rete.                                                                  

       Nel caso in cui un Istituto non dovesse occupare l’intera giornata assegnata, avvertirà il Dirigente capofila  

       di rete che provvederà a dirottare l’A.T. per soddisfare eventuali richieste rimaste inevase. È consentito alle 

scuole afferenti alla rete uno scambio di giorno per l’utilizzo dell’A.T assegnato, previa comunicazione alla 

scuola capofila della rete. 

b) Assistenza settimanale in via straordinaria con priorità di servizio in base alla richiesta delle istituzioni scola-

stiche: le istituzioni scolastiche inoltreranno le richieste di intervento via mail ssmm027002@istruzione.it  o 

via telefono al numero 0789/25420. 

 

L’ Assistente Tecnico effettuerà, prevalentemente le prestazioni lavorative ordinariamente in smart working nel ri-

spetto della normativa. Le attività che possono essere realizzate esclusivamente in presenza (es. settaggio e configu-

razione dei device) saranno realizzate solo previa acquisizione agli Atti della scuola polo di una apposita richiesta, 

trasmessa con congruo anticipo, dalle istituzioni scolastiche afferenti alla rete. Eventuali interventi in presenza da 

realizzare presso le sedi degli istituti devono essere limitati allo stretto indispensabile e potranno essere rivolti ad una 

sola istituzione scolastica per singola giornata lavorativa. 

In caso di ripresa delle attività in presenza l’AT avrà come sede di servizio la scuola capofila. 

L’istituto capofila gestirà altresì le casistiche di non conformità degli interventi. 

Ai fini del monitoraggio con cadenza settimanale l’assistente tecnico fornisce il report delle attività effettuate alla 

scuola polo all’indirizzo mail ssmm027002@istruzione.it.  

 

Art. 7– Durata dell’accordo 

Il presente accordo di rete decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà la durata fino al termine delle 

attività didattiche, salvo eventuali proroghe disposte dal Ministero. 
L’inizio dell’attività dell’Assistente tecnico è previsto a decorrere dal 23 aprile 2020 e sino al 30 giugno 2020. 

Stante la straordinarietà del provvedimento previsto dal Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 187 del 

26/03/2020 che assegna degli Assistenti Tecnici agli Istituti Scolastici del primo ciclo, considerato che questi – 
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come dalla norma appena richiamata –devono “assicurare anche nelle scuole del primo ciclo la funzionalità della 

strumentazione informatica nonché un adeguato supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza”,  ri-

levato che alcune delle attività sopraelencate non possono essere eseguite da remoto, si determina perciò che la presa 

di servizio dovrà avvenire in presenza nella sede della Scuola Secondaria di primo grado “Ettore Pais” di Olbia - 

Scuola Polo della  RETE N. 18 della Provincia di Sassari - entro 24 ore dall’accettazione della nomina, salvo diverse 

indicazioni del Dirigente Scolastico della scuola stessa.  

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza, il presente accordo sarà sottoposto agli OO.CC. per la 

ratifica in occasione della prima seduta utile. 

 

Art. 8 – Norme finali 

L’accordo è pubblicato all’albo pretorio on line e depositato presso l’Ufficio Amministrativo delle scuole aderenti.  

Gli interessati potranno prenderne visione ed estrarne copia. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda all’Ordinamento generale in materia di istruzione 

ed alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel Comparto Scuola. 

Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete devono, altresì, garantire, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 che 

i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa, esclusivamente per le 

finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo. 

Ogni Dirigente Scolastico provvederà a firmare digitalmente il presente accordo e a rispedirlo alla Scuola Polo della 

Rete n. 18 della provincia di Sassari, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ssmm027002@pec.istru-

zione.it. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data 20 Aprile 2020. 

 

Per la Scuola Secondaria di primo 

grado “Ettore Pais”  

di Olbia - Scuola polo 

Dott. Vito Gnazzo Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

Per l’Istituto Comprensivo  

di Arzachena N.1 

 

Dott.ssa Fabiola Ivana Danila Martini  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

Per l’Istituto Comprensivo  

di Arzachena N.2 

 

Dott.ssa Paola Difresco  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

Per l’Istituto Comprensivo  

di  La Maddalena   

Dott.ssa Alessandra Deleuchi  

 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

Per l’Istituto Comprensivo “Anna 

Compagnone”  

di Palau  

Dott.ssa Maria Filomena Cinus Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

Per l’Istituto Comprensivo 

“P.F.M. Magnon”  

di Santa Teresa di Gallura 

Dott. Stefano Palmas  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

Per la Scuola Secondaria di primo 

grado “Armando Diaz”  

di Olbia 

Dott.ssa Fabiola Ivana Danila Martini Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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