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Prot.n. 2878 

Milano, 07.10.21 

Al DSGA  

A tutti i docenti 

Al personale ATA  

Agli atti  

Al sito web 

 

Oggetto: Determina assegnazione finanziarie incarichi a T.D. docenti e ATA- 

Organico aggiuntivo Emergenza Covid-19– Art. 58 comma 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa;  

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

VISTO il D.P.R. 20 marzo 81 del 2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, 

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133;  

VISTO l’art. 25 del D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
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VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D. Lgs.9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

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

COVID-19, 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; 

TENUTO CONTO delle linee guida per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico nelle 

istituzioni scolastiche ed educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure 

precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;  

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 sottoscritto il 14.08.21 dal Ministro per 

la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

TENUTO CONTO dell’organico assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’anno in corso 

2021/22; 

VISTO il Decreto DG riparto risorse ex art. 58 comma 4-ter e 4-quater DL 73/2021 

dell’USR per la Lombardia prot. N. RD 2461 del 27.09.21 con il quale si comunica il 

budget assegnato a questa scuola per i contratti relativi all’attivazione di ulteriori incarichi 

temporanei di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario per l’avvio dell’anno 

scolastico 2021/2022. 

SENTITO il parere del Direttore dei Servizio Generali e Amministrativi di questa Istituzione 

Scolastica, sig. Federico Fiordispini; 

DETERMINA 

con i fondi assegnati dall’Ufficio scolastico Regionale della Lombardia di procedere 

alle convocazioni dalle graduatorie di istituto per la nomina a t.d. delle seguenti risorse professionali 

per i diversi profili: 

 

Profilo Unità 
 Ore  

totali 
   Motivazione 

Collaboratore scolastico 

 

 

 

 

4 

(n.2 a 

36h + 

 n. 2 a 

18h +  

 

  

108 

 

 

 

 

 

 

Da assegnare a ciascun settore per plesso/sede per garantire le necessarie 

azioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli spazi e degli arredi 

ai fini dell’emergenza epidemiologica; sorveglianza del regolare flusso di 

alunni, genitori, operatori e fornitori, garantendo il rispetto delle misure 

previste dalle norme e dai regolamenti d’istituto specifici  



Docente posto comune 

sc. primaria 

n. 1 a 

24h 
24 

Personale finalizzato al recupero degli apprendimenti e per la gestione di 

gruppi costituiti a seguito della suddivisione delle classi, necessari per 

l’incapienza delle aule atte a contenere il numero di alunni adeguato a 

rispettare il protocollo di sicurezza anti Covid-19 in uso nell’Istituto 

Docente di Italiano, 

Storia e Geografia 

(A022) di scuola 

secondaria di I grado 

n. 1 a 

12h 
12 

Docente di Inglese 

(A025) di scuola 

secondaria di I grado 

n. 1 a 

12h 
12 

Docente di Matematica 

e Scienze (A028) di 

scuola secondaria di I 

grado 

 

n. 2 a 

12h + 

 

24 

I suddetti posti, attivati con le risorse di cui al Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, verranno 

assegnati, mediante scorrimento delle vigenti graduatorie d’ Istituto, agli aventi titolo e si 

procederà al conseguente contratto individuale di lavoro fino al 30.12.21. 

Le supplenze assegnate su posto organico COVID sono subordinate alla condizione dello 

svolgimento del servizio in presenza e, ai sensi di legge, i contratti che verranno stipulati si 

intenderanno risolti per giusta causa senza diritto ad alcun indennizzo, in caso di sospensione 

delle attività didattiche in presenza.  

Eventuali economie relative ai fondi destinati, saranno impiegate per l’aumento di ore 

lavorative già contrattualizzate. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(dott.ssa Maria Chiara Grauso) 

 La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 


