
 

Prot. n. 0001112.II.5 
 

Guardavalle, 02.10.2021 
 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

direzione-calabria@istruzione.it 

drcal@postacert.istruzione.it 

All’Ufficio II – ATP di Catanzaro 

uspcz@postacert.istruzione.it 
             Al DSGA 

All’ALBO 

 Al SITO WEB 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI TEMPORANEI AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

(art. 58, comma 4-ter del citato D.L. n. 73/2021) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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  
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sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’art. 4 della 

legge 3 maggio 1999 n. 124”; 

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); 

VISTO il decreto del Dirigente dell’USR della Calabria prot.n. 17651 dell’1.10.2021 con cui a questa 

Istituzione Scolastica è stata assegnata la somma di Euro 25.322,02 per la stipula di contratti fino al 30 

dicembre 2021; 

TENUTO CONTO delle esigenze didattiche, organizzative e amministrative dell’Istituzione scolastica; 

 

DISPONE 

 

Il conferimento dei seguenti incarichi temporanei dalla data di effettiva presa di servizio al 30             dicembre 

2021: 

 N. 3 Collaboratori Scolastici per numero di ore 36 settimanale; 
 N. 1 Assistente Amministrativo per numero ore 36 settimanali. 

 

Sulla base del presente provvedimento pubblicato sul sito istituzionale, si procederà – dalle vigenti 

Graduatorie di Istituto - all’individuazione degli aventi titolo e al conseguente contratto individuale di 

lavoro. 

 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso reclamo a questo Istituto ai sensi dell’art. 14 DPR 275/99 

ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Valerio Antonio Mazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 c. 3 del D.lg. n. 39 del 1993 

 


