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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   

Agli Atti 

OGGETTO: A.S. 2021/2022 _ Determina dirigenziale _ Utilizzazione del finanziamento autorizzato per il reclutamento 

delle risorse del cd. Organico COVID-19, ai sensi del D.D. AOODRCAL prot. n. 17561 del 01/10/2021. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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, con particolare riferimento all’art. 58, commi 4-ter e 4-quater;  

Vista l’Ordinanza  Ministeriale  n.  270/2021, con particolare riferimento  all’art.  1,  comma  1,  che 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 della nota m_pi.AOODRCAL.REGISTRO_UFFICIALE(U).0017561.01-10-2021 e dell’allegato tabulato di 

assegnazione delle correlate risorse che autorizza questa istituzione scolastica all’utilizzo di € 96.129,52; 

Vista la propria nota prot. n. 3357 del 06/10/2021 che comunica agli uffici sovraordinati in indirizzo la modalità 

di utilizzo della predetta risorsa finanziaria e tenuto conto del riscontro ottenuto con e-mail 

dell’08/11/2021, circa la possibilità di razionalizzare l’impiego delle risorse professionali nei limiti 

dell’importo complessivamente autorizzato e nel rispetto delle finalità dell’OM n.270/2021, sopra 

richiamate ; 

Verificato   a seguito di controllo delle esigenze di recupero degli apprendimenti rilevati per la scuola secondaria di I 

grado e di ottimale distribuzione in sicurezza dei 22 alunni della classe 2^ C, assegnati al plesso della 

frazione Sartano di Torano Castello, il fabbisogno di  ulteriori 36 ore di insegnamento secondo l’impiego 

orario di seguito descritto: 

A022 - Italiano, Storia, Educazione Civica, Geo.            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 
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Verificato  che a seguito delle nuove iscrizioni (+10) pervenute per la scuola dell’infanzia dal 22 settembre ad oggi, si 

rende necessario, anche nel rispetto delle linee giuda 0-6 anni e dei protocolli di sicurezza anti Covid-19 

vigenti, reclutare quattro (4) insegnanti di posto comune dell’organico Covid-19 per l’ottimale 

organizzazione delle sezioni in piccoli gruppi stabili; 

Verificato   a seguito di controllo delle esigenze di recupero degli apprendimenti rilevati per la scuola primaria e delle 

nuove iscrizioni (+4) pervenute nella pluriclasse 1^ 2^ D del plesso della primaria di San Giacomo di Cerzeto, il 

fabbisogno di due (2) insegnanti di posto comune dell’organico Covid-19; 

 

DETERMINA 

1. l’utilizzo del predetto finanziamento di € 96.129,52 per il reclutamento delle risorse professionali di seguito 

indicate con un’economia presunta di € 5.108,50: 

Tabella A)  
Profili e risorse professionali Organico Covid - 2021 

Tipologia posto N. unità 
necessarie 

N. ore 
necessarie 

Compenso  
tabellare mensile 
Singola unità 

Compenso 
tabellare 
mensile 
 

Compenso 
tabellare 
trimestrale 
Totale 

Docente Infanzia 4  2.552,62 10.210,48   

Docente Primaria 2  2.552,62 5.105,24   

Docente Secondaria I Grado  36 2.751,12 5.502,24   

Assistente amministrativo 1  2.100,54 2.100,54   

Collaboratore scolastico 4  1.855,46 7.421,84   

  
    30.340,34 91.021,02 

 

2. il conferimento dei correlati incarichi di supplenza secondo il combinato disposto dal 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” e 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” e dunque con 

convocazione dalle GPS e, in caso di esaurimento, con reclutamento dalle messe a disposizione. 

3. La pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente Atti generali del sito web 

istituzionale previo avviso nella home page. 

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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