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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in 

particolare, l’art. 58, commi 4-ter e 4-quater;  

VISTO  in particolare, l’art. 58, comma 4-ter del citato D.L. n. 73/2021 che prevede: “Il 

Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui 

all'articolo 231- bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. 

- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui 

all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non 

spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 

2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte 

ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente 

periodo, come ripartite ai sensi del comma 4- quater: a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei 

di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 

dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze 

delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività 

didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo 

precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile; b) ad attivare 

ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a 

tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità 

connesse all'emergenza epidemiologica”;  

VISTO  in particolare, l’art. 58, comma 4-quater del citato D.L. n. 73/2021 che prevede: 

“Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del 

Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di 

cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite”;  

VISTA  l'ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di 

istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, 

della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo”;  

VISTO  il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, 

regolamento recante “Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124”; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 03 marzo 2021, n. 50, riguardante le 

Graduatorie ATA di circolo e di istituto di terza fascia 2021/2023;  

VISTA  l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze n. 270 del 01 settembre 2021, recante “Ordinanza concernente 

l’attivazione di incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario, per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, per finalità 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze n. 274 del 2 settembre 2021, recante “Decreto recante la ripartizione 

tra gli Uffici Scolastici Regionali delle risorse da destinare all’attivazione di ulteriori 

incarichi temporanei per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 per finalità 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

PRESO ATTO  che la succitata Ordinanza Ministeriale n. 270/2021 all’art. 1, comma 1, prevede 

l’attivazione dei predetti incarichi relativi a: a) personale docente con contratto a 

tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, 

finalizzati al recupero degli apprendimenti; b) personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 

30 dicembre 2021, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica;  

PRESO ATTO  che la succitata Ordinanza Ministeriale n. 270/2021 prevede che l’attivazione dei 

predetti incarichi temporanei di personale docente ed A.T.A abbiano decorrenza 

giuridica ed economica dalla effettiva presa di servizio e fino al 30 dicembre 2021 

(art. 3, comma 1);  

PRESO ATTO  che con la menzionata Ordinanza Ministeriale n. 270/2021 sono stati definiti i 

criteri di ripartizione delle risorse di cui all’art. 1, comma 2, nonché la tipologia di 

contratti che sarà possibile stipulare, ai fini della pianificazione delle attività 

scolastiche, con l’organizzazione di tempi, spazi, gruppi di pari, atti al recupero in 

sicurezza degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza;  

CONSIDERATO che il predetto D.I., adottato dal Ministro dell’Istruzione di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha previsto l’assegnazione all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria, per l’a.s. 2021/2022, di complessivi € 

21.585.928,36 secondo quanto riportato nell’allegata Tabella A, per l’attivazione di 

ulteriori incarichi temporanei per il periodo settembre dicembre 2021;  

TENUTO CONTO che dall’importo complessivo delle risorse finanziarie assegnate a questo USR, 

una quota pari al 5% (€ 1.079.296,42) deve essere accantonata per l’eventuale 

sostituzione del personale incaricato e non deve, pertanto, essere oggetto di 

ripartizione;  

TENUTO CONTO che la quota pari ad € 314.244,00, al netto del previsto accantonamento del 5%, 

deve essere destinata, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, lett. c) della citata 

Ordinanza n. 270/2021 e dall’art. 1, comma 2 lett. c) del citato D.I. n. 274/2021, 

alle istituzioni scolastiche che presentano almeno cinque classi con più di 26 

alunni (per le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado) e 27 alunni (per le 

scuole secondarie di II grado);  

CONSIDERATO che la complessiva somma pari ad € 20.506.631,93 consentirà a questo Ufficio 

l’attivazione di un numero di posti rimodulati, rispetto allo scorso anno scolastico, 

in virtù dei nuovi criteri previsti dai su citati provvedimenti adottati dal Ministro 
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dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per il 

corrente anno scolastico, tenuto conto delle mutate esigenze delle istituzioni 

scolastiche;  

CONSIDERATO che, come specificato nel citato D.I. all’art. 1 comma 5, fermo restando quanto su 

precisato con riferimento alla durata degli incarichi, gli incarichi temporanei sono 

attivati in un numero massimo tale da non eccedere il limite di spesa attribuito a 

questo Ufficio, tenendo conto dei costi mensili per tipologia di profilo 

professionale, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP e al lordo 

della tredicesima, come riportato nella Tabella B del medesimo D.I.;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione del Capo Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali prot. n. 19701 del 03 settembre 2021 con la quale si 

trasmettono l’Ordinanza MI-MEF prot. n. 270/21 ed il D.I. MI-MEF prot.n. 

274/2021 e si dettano indicazioni per gli Uffici scolastici regionali circa le risorse 

di cui all’art. 58, commi 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione del Capo Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali prot. n. 20961 del 22 settembre 2021 contenente 

istruzioni operative per gli Uffici scolastici regionali circa la ripartizione delle 

risorse di cui all’art. 58, commi 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021;  

VISTE  le risultanze del monitoraggio attivato da questo Ufficio scolastico regionale con 

nota prot. n. 16451 del 15.09.2021 presso le scuole statali di ogni ordine e grado 

della Regione Calabria circa le specifiche esigenze di ciascuna di essa connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

TENUTO CONTO del budget disponibile ai fini dell’attivazione di ulteriori incarichi temporanei 

per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022; 

INFORMATE  le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca sui criteri di riparto del budget 

assegnato di cui al D.I. 274/2021;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Il fondo, pari a € 21.585.928,35, di cui alla tabella A del Decreto Interministeriale n. 274 del 02 

settembre 2021, al netto della quota di € 1.079.296,42 accantonata per l’eventuale sostituzione del 

personale incaricato, è ripartito tra le Istituzioni Scolastiche statali della regione Calabria secondo 

quanto riportato nella tabella allegata al presente provvedimento, che costituisce parte integrante 

dello stesso.  

Art. 2 

Le istituzioni scolastiche sono autorizzate ad utilizzare le risorse di cui all’articolo 1 per il 

conferimento di ulteriori incarichi temporanei di cui all’articolo 58, commi 4-ter e 4-quater del D.L. 

n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la pianificazione 

delle attività scolastiche, con l’organizzazione di tempi, spazi, gruppi di pari, atti al recupero in 

sicurezza degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza, secondo la tipologia di 

posto indicata nelle allegate tabelle e nel limiti delle risorse rispettivamente assegnate. 

Art. 3 

I contratti del personale a tempo determinato individuato avranno decorrenza giuridica ed 

economica dalla data di effettiva di presa di servizio e fino al 30 dicembre 2021. In caso di 
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sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica, il 

personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del 

lavoro agile.  

Art. 4 

Per quanto concerne le eventuali sostituzioni del personale di cui al presente provvedimento, si 

procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario 

ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di 

abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, 

la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Concetta GULLI’ 
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