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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole elencate: 

 

LEIC89100T@istruzione.it            I.C. Ammirato-Falcone Lecce  

LEIC882003@istruzione.it                I.C. Stomeo-Zimbalo Lecce  

LEIC87000R@istruzione.it                                    I.C. Squinzano  

LEIC88600A@istruzione.it              I.C. con Magliano Carmiano  

LEIC80000E@istruzione.it        C. con Castromediano Cavallino  

LEIC81700X@istruzione.it                                        I.C.Martano  

LEIC896001@istruzione.it                                I.C. Polo 1 Nardò  

LEIC810005@istruzione.it                    I.C. con Neviano Aradeo  

LEIC82100G@istruzione.it                                         I.C. Maglie  

LEIC88000B@istruzione.it                                     I.C.Poggiardo 

LEIC8AB00R@istruzione.it                                       I.C. Ugento  

LEIC861002@istruzione.it    I.C. G.Galilei (ex Polo 3) Casarano  

LEIC8AK00R@istruzione.it  I.C. Pascoli, via Umberto I Tricase  

LEIC8AA001@istruzione.it                                      I.C. Taviano  
 

                                                            

Oggetto: DM 50 del 03.03.2021 pubblicazione G.I. a.s. 2021/22 profilo Assistente Tecnico.  

 

Con riferimento ai quesiti pervenuti per le vie brevi, circa la necessità di pubblicare le GI di 

terza fascia del profilo di Assistente tecnico (area informatica TZ2), si rimanda a quanto stabilito 

dall’art. 1 comma 1 del DM 50/2021: “nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è 

istituito l’organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, 

cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, sono 

costituite, rispettivamente specifiche graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, ai sensi dell’art. 

5 del regolamento approvato con DM della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n.430, d’ora in poi 

denominato Regolamento.” 

Pertanto, considerato che fino agli aa.ss. 2019, 2020 e 2021 le scuole hanno attinto dalle 

graduatorie delle scuole superiori vicinori, per effetto della legge 178/2020, che ha istituito i posti di 

assistente tecnico AR02 in organico di diritto nelle scuole polo di primo ciclo, si ritiene che ciascuna 

istituzione scolastica proceda alla pubblicazione della GI del profilo interessato anche ai fini della 

stipula del contratto annuale nel caso in cui non siano coperti dalle operazioni di questo Ufficio. 

                                                           Il Dirigente  

                       Vincenzo Melilli 
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