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All’USR per la Calabria 

direzione-calabria@istruzione.it; concetta.gulli@istruzione.it 

All’ATP Cosenza 

usp.cs@istruzione.it  

e p.c.                                                                                   Alla DSGA e al Personale Docente e  ATA 

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Istituto 

Al Sindaco del Comune di Torano Castello 

Al Sindaco del Comune di Cerzeto 

Al Sindaco del Comune di San Martino di Finita 

Al Sito web / Avvisi /Amministrazione trasparente -Atti generali 

Agli Atti 

OGGETTO: Avvio A.S. 2020/2021 _ Determina dirigenziale per l’utilizzazione del finanziamento per le risorse 

professionali aggiuntive autorizzato con D.D.G. AOODRCAL prot. n. 15221 del 21/09/2020 e comunicazione 

delle economie rilevate. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Preso Atto del D.D.G. AOODRCAL prot. n. 15221 del 21/09/2020 che autorizza, ai sensi dell’art. 231-bis  D.L. 

34/2020,  recante  “Misure  per  la  ripresa  dell'attività  didattica  in presenza” ai fini dell’attivazione di  

incarichi  temporanei  di  personale  docente  e  ATA  a tempo  determinato,  per   consentire  l'avvio  e  lo  

svolgimento  dell'anno  scolastico  2020/2021  nel  rispetto delle  misure  di  contenimento  dell'emergenza  

epidemiologica  da  COVID-19 , nei limiti delle risorse indicate nella allegate Tabelle A e B 

(https://www.istruzione.calabria.it/assegnazione-risorse-finanziarie-per-conferimento-incarichi-a-

tempo-determinato-personale-docente-e-personale-ata-emergenza-covid-19-incarichi-covid-art-231-

bis-d-l-34-2020_-usr-per-la-calabri/); 

Preso Atto della nota AOODRCAL prot. n. 15350 del 23/09/2020 recante istruzioni per l’attivazione dei predetti 

incarichi temporanei di personale docente e ATA; 

Viste le proprie note prot. n. 2223 del 04/09/2020; prot. n. 2345 del 15/09/2020; prot. n. 2396 del 17/09/2020, 

indirizzate all’USR per la Calabria per motivare la richiesta delle risorse professionali aggiuntive rese 

necessarie dal rispetto delle misure di contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 e le 

richieste inoltrate mediante le correlate azioni di monitoraggio on-line; 

Confrontato il finanziamento totale assegnato a questa istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021, come indicato nella 

Tabella A (sopra richiamata) con il quadro sinottico dei costi stipendiali lordo stato, indicati in art. 4 del 

D.D.G. AOODRCAL prot. n. 15221 del 21/09/2020; 

Verificata  alla data odierna la sussistenza dell’esigenza aggiuntiva di n. 2 insegnanti di posto comune per la scuola 

dell’infanzia, necessaria al fine di suddividere i n. 38 alunni delle due sezioni A e B, iscritti presso il plesso 
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di Torano Castello Centro (Codice plesso CSAA86701D) in tre piccoli gruppi da 15, 12 e 11 bambine e 

bambini, in attuazione delle indicazioni ministeriali per la ripresa in sicurezza dell’a.s.2020/2021; 

Preso Atto dell’assunzione in servizio effettuata in data 23/09/2020 da n. 2 insegnanti di posto comune nella scuola 

primaria, a seguito di rettifica predisposta dall’ATP di Cosenza per compensare alla squadratura (di due 

posti comuni mancanti, rispetto alle risorse dell’organico di diritto 2020/2021) determinata dalle 

assegnazioni in uscita e quelle in entrata;  

Considerato  che la predetta assegnazione di n. 2 insegnanti di posto comune nella scuola primaria, operata in data 

23/09/2020 dall’ATP di Cosenza per l’allineamento tra le risorse assegnate e quelle autorizzate in OD, 

riduce di altrettanti posti (2) la richiesta delle 5 risorse aggiuntive inizialmente stimata da questa 

istituzione scolastica, per far fronte all’effettivo fabbisogno delle classi autorizzate e degli sdoppiamenti 

richiesti per fronteggiare l’emergenza Covid-19; 

Verificato che la valutazione aggiornata alla data odierna per il grado della primaria, in base a quanto sopra 

evidenziato, rende necessaria l’effettiva assegnazione di n. 2 risorse professionali aggiuntive con cattedra 

da 24 ore, delle quali 2 di programmazione, oltre ad uno spezzone di n. 16 ore residue frontali, 

programmazione inclusa, delle quali n. 4 di Lingua inglese e n. 4 di IRC, al fine di consentire lo 

sdoppiamento richiesto della pluriclasse 3^4^5^ della primaria di Cerzeto e della classe 1^ della primaria 

di Torano Castello – frazione Sartano; 

Considerato  che il criterio di richiesta delle risorse aggiuntive per posti e non per ore, adottato dal competente USR in 

fase di monitoraggio per il grado della primaria, ridetermina la rilevazione di soli n. 3 posti comuni 

aggiuntivi, effettivamente necessari per la scuola primaria, in luogo dei n. 5 posti inizialmente stimati; 

Verificata  alla data odierna la sussistenza dell’esigenza aggiuntiva di n. 36 ore di insegnamento aggiuntive per la 

scuola secondaria di I grado, necessaria al fine di suddividere la classe 1^ C del plesso di Torano Castello 

– Fraz. Sartano in due gruppi classe, per i quali è confermata la disponibilità di aule di dimensioni e 

superfici adeguate; 

Verificata  alla data odierna la sussistenza della necessità aggiuntiva di n. 3 collaboratori scolastici, per far fronte 

alle esigenze di ausiliariato dei nuovi 3 edifici individuati, ristrutturati e messi a disposizione della scuola 

come spazi aggiuntivi dal Sindaco di Torano Castello, dei quali n. 2 destinati alle infanzie delle frazioni 

Centro e Sartano e n. 1 destinato alla classe terza della scuola secondaria di I grado della frazione Sartano; 

Verificato che le predette risorse professionali aggiuntive, alla data necessarie, rientrano nel finanziamento totale 

autorizzato a questa istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021; 

 

DETERMINA 

 

di utilizzare il budget totale annuo di Euro 214.485,48 per il conferimento di incarichi temporanei, a valere sull’importo 

lordo annuo autorizzato di Euro 260.432,64 (rif. Tabella A), in funzione dei bisogni effettivamente rilevati alla data odierna, 

per consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, nel rispetto delle misure di contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei limiti delle risorse autorizzate, così ripartire: 

per il grado dell’infanzia: Euro 45.947,16 per il conferimento di n. 2 incarichi temporanei da 9 mesi a insegnanti di posto 

comune, con data di inizio non antecedente al 1° ottobre 2020, in considerazione del termine delle lezioni fissato per il 

30 giugno 2021; 
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per il grado della primaria: Euro 68.920,74 per il conferimento di n. 3 incarichi temporanei da 9 mesi a insegnanti di posto 

comune, con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, data di avvio delle lezioni nei plessi di assegnazione come 

da Ordinanza sindacale; 

per la secondaria di I grado: Euro 49.520,16 per il conferimento di n. 36 ore di insegnamento, con decorrenza non 

antecedente al 1° ottobre 2020, data di avvio delle lezioni nei plessi di assegnazione come da Ordinanza sindacale, da 

ripartire nelle diverse classi di concorso, secondo il seguente schema: 

A022 - Italiano, Storia, Educazione Civica, Geografia   14 ore 

A028 – Matematica  e Scienze           8 ore 

A001 – Arte e Immagine           2 ore 

A030 - Musica                          2 ore 

A049 – Scienze  Motorie e  Sportive         2 ore 

A060 – Tecnologia                                        2 ore 

AA25 - Lingua Straniera (Francese)          2 ore 

AB25 - Lingua Straniera (Inglese)             3 ore 

IRC             1 ora 

per i collaboratori scolastici: Euro 50.097,42 per la copertura per il conferimento di n. 3 incarichi temporanei da 9 mesi, 

con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, data di avvio delle lezioni nei plessi di assegnazione come da 

Ordinanza sindacale. 

COMUNICA 

di aver rilevato, alla data odierna, a seguito dei sopravvenuti provvedimenti di rettifica delle assegnazioni provvisorie 

disposti dall’ATP di Cosenza in data 23/09/2020, comunicati in premessa, un’eccedenza di Euro 45.947,16 pari alla 

differenza tra l’importo autorizzato di Euro 260.432,64 e l’importo effettivamente necessario di  Euro 214.485,48, 

corrispondente al costo lordo annuo di n. 2 contratti a tempo determinato per 9 mesi di posto comune della primaria, che 

si segnala come importo non più occorrente a questa istituzione scolastica. 

di procedere, con la tempestività resa necessaria dall’imminente avvio delle lezioni, al conferimento dei predetti incarichi 

temporanei, per la scuola primaria, in termini di n. 3 posti e non di n. 2 posti oltre uno spezzone orario da n. 16 ore, 

coerentemente alla logica del monitoraggio e del finanziamento, salvo diversa indicazione contraria di codesto ufficio per 

quanto di propria competenza.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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