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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
AI SENSI

dell’articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha
autorizzato i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, anche in deroga
alle disposizioni di legge vigenti, in virtù dell’esigenza di contenere l’emergenza
epidemiologica in atto, a derogare al numero minimo e massimo di alunni per
classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal Regolamento di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nonché ad
attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o
dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le
assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea e a prevedere, per l'anno
scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni;

VISTI

gli articoli 231-bis e 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA

l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2020, n. 83;

VISTO

l’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

VISTO

il D.I. adottato dal Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro
dell’Economia e Finanze, n. 95 del 10 agosto 2020 (registrato dalla Corte dei
Conti il 13/8/2020 al n. 1745) che per le finalità di cui all’art. 231-bis, c.1,
lettere a) e b) del DL n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e all’art. 1 dell’O.M. 83/2020

ha assegnato all’Ufficio

Scolastico regionale per la Sicilia per l’a.s. 2020/2021 complessivi
€ 78.539.873,20 (di cui € 30.336.186,88 per l’e.f. 2020 ed € 48.203.686,32 per
l’e.f. 2021) per la copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da
assumere, temporaneamente, per la ripresa dell’attività scolastica stante
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l’emergenza COVID dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino
al termine delle attività didattiche dell’a.s. 2020/2021;
CONSIDERATO che il suddetto importo assegnato è stato stimato, come previsto nel D.I. n. 95
del 10 agosto 2020 all’art. 1, comma 6, tenendo conto di un costo mensile, al
lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP, al lordo della
tredicesima, dell’IVC in vigore dal 1° luglio 2019 e dell’elemento perequativo di
cui alla tabella D1 allegata al CCNL, relativo a ciascuna tipologia di personale
scolastico, calcolato per una durata di circa nove mensilità per ciascun
contratto, da commisurarsi all’importo derivante dal CCNL del Comparto
Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, come è anche riportato nella Tabella
"B" del D.I. richiamato;
VISTE

le note della Direzione Generale dell’USR-Sicilia e dell’Ambito Territoriale di
Agrigento con le quali i Dirigenti scolastici sono stati invitati ad indicare il
fabbisogno per le finalità di cui all’art.231 bis comma 1 lette A e B del D.L.n.34
del 19/05/2020 n.34 convertito con modifiche nella legge 77 del 2020;

VISTO

il D.I. adottato dal Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro
dell’Economia e Finanze, n. 109 del 28 agosto 2020 (registrato dalla Corte dei
Conti il 9/9/2020 al n. 1860) che per le finalità di cui all’art. 32 c. 3, lett. a) del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e all’art. 1 dell’O.M. 83/2020 che ha
assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’a.s. 2020/2021
ulteriori € 76.712.305,58 (di cui € 30.433.406,48 per l’e.f. 2020 ed €
46.278.899,11 per l’e.f. 2021) per la copertura dei costi stipendiali di personale
aggiuntivo da assumere, temporaneamente, per la ripresa dell’attività
scolastica stante l’emergenza COVID dalla data di inizio delle lezioni o dalla
presa di servizio fino al termine delle lezioni dell’a.s. 2020/2021;

DATO ATTO

che per la copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere,
temporaneamente, per la ripresa dell’attività scolastica stante l’emergenza

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111
E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it

2

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
COVID i predetti decreti hanno assegnato all’Ufficio scolastico per la Sicilia la
somma complessiva di € 155.252.178,78 (€ 78.539.873,20 + € 76.712.305,58) e
che le suddette somme sono al netto di quanto occorre per l’eventuale
sostituzione del personale aggiuntivo individuato, in quanto la norma prevede
un accantonamento a monte pari al 10% delle risorse complessive che verrà
assegnato con successivo provvedimento;
VISTO

il decreto del Direttore Generale n. 171 del 12/9/2020 con il quale sono state
assegnate le risorse di cui ai D.I. n. 95/2020 e al D.I. n. 109/2020 agli Ambiti
territoriali della Sicilia, i cui Dirigenti sono stati delegati al riparto delle risorse
finanziarie alle scuole del territorio di rispettiva competenza, in considerazione
degli specifici bisogni rilevati, con riguardo anche agli spazi disponibili, alla
organizzazione didattica, agli ulteriori strumenti disponibili per consentire la
didattica in presenza, nel rispetto delle indicazioni di cui all’O.M. 83/2020, con
particolare riguardo all’art. 1 comma 3 (“Al fine di contemperare le esigenze
della didattica e l’adeguata vigilanza sugli alunni, l’attivazione degli eventuali
incarichi di cui al c. 2, sia per il personale docente sia per il personale ATA, è
effettuata con priorità per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo con
particolare riferimento alla scuola primaria; in subordine, per la scuola
secondaria di secondo grado”);

RITENUTO

che le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica impongano il
ricorso a un maggior numero di docenti nei casi nei quali occorre suddividere le
classi esistenti in un maggior numero di gruppi o classi, al fine di garantire la
distanza interpersonale di sicurezza anche quando le aule disponibili non
consentano, per la limitatezza della superficie, di raggiungere tale obiettivo
mantenendo intatta la classe originaria;

RITENUTO

che le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica impongano, in
generale, il ricorso a un maggior numero di personale ATA e, in particolare, di
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collaboratori scolastici in considerazione dell’esigenza di aumentare la
frequenza della pulizia degli ambienti, di vigilare il maggior numero di classi o
gruppi da costituire nonché di sorvegliare gli ulteriori accessi da aprire al fine di
evitare assembramenti in ingresso e in uscita dagli edifici scolastici;
VISTE

le comunicazioni dei Dirigenti scolastici e le eventuali rettifiche e/o integrazioni
in risposta alle richieste della Direzione Generale e di questo Ambito
Territoriale relative al fabbisogno di personale docente e di personale ATA da
destinare alle misure per la ripresa della didattica in presenza;

VISTA

l’assegnazione da parte del Direttore Generale dell’USR Sicilia per la provincia
di Agrigento di un ammontare complessivo di euro € 11.066.830,24 ripartiti per
l’esercizio finanziario 2020 in € 4.317.680,93 e per l’esercizio finanziario 2021
in € 6.749.149,31;

RITENUTO

di dover assegnare alle II.SS. individuate in considerazione degli specifici bisogni
rilevati le risorse pari a € 4.103.335,98 nel 2020 ed € 6.475.379,00 nel 2021,
riservandosi di ripartire la disponibilità residua con successivi provvedimenti;

DISPONE

Art. 1 – Costituzione delle classi
1. Le istituzioni scolastiche di cui all’allegata Tabella “A” , che forma parte integrante del presente
decreto, sono autorizzate sensi dell’art.231 bis del D.L del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a “derogare al numero minimo e
massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, qualora la
predetta deroga sia necessaria, in ragione della superficie delle aule disponibili, per garantire la
distanza interpersonale prescritta dal Comitato tecnico-scientifico che coadiuva il Governo nella
gestione dell’emergenza epidemiologica con il documento «Ipotesi di rimodulazione delle misure

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111
E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it

4

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo
anno scolastico»”.

Art. 2 –Risorse per personale docente ed ATA
1. La medesima Tabella “A” indica l’ammontare totale delle risorse finanziarie assegnate alle
singole II.SS. autorizzate ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a
tempo determinato nei limiti del budget assegnato e distinto per anno finanziario 2020 e anno
finanziario 2021 da utilizzare esclusivamente per le finalità di cui all’art.231 bis co.1 lette A e B del
D.L.n.34 del 19/05/2020 n.34 convertito con modifiche nella legge 77 del 2020;
2. Gli incarichi temporanei conferiti al personale docente, ai sensi dell’art. 231 co.1 lett. B del
decreto legge indicato al comma 1, hanno durata dall’inizio delle lezioni oppure dalla presa di
servizio se posteriore sino al termine delle lezioni..
3 Gli incarichi temporanei di cui al comma 1, conferiti al personale ATA, potranno essere stipulati
dall’inizio delle lezioni oppure dalla pesa di servizio se posteriore sino al termine delle lezioni.
4. Qualora l’attività in presenza sia sospesa o divenga impossibile per qualsiasi motivo, i contratti
di cui al comma 2 e 3 sono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

Art. 3- Stipula dei contratti
1. I contratti relativi agli incarichi temporanei conferiti ai docenti di cui all’articolo 2 co. 2 sono
stipulati dal dirigente scolastico secondo quanto dispone l’art.3 del D.M 83 del 2020 con le
modalità di cui agli articoli 2, comma 4, lettera c), e 11 dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione
10 luglio 2020, n. 60, utilizzando le graduatorie di istituto
2. I contratti relativi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di cui all’art. 2 co. 3
sono stipulati dal dirigente scolastico con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c),
all’articolo 5 e all’articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n.
430 in ogni caso non oltre il termine delle lezioni.
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3. Il dirigente scolastico certifica la sussistenza delle necessità a giustificazione dei contratti
stipulati.
4. Il Dirigente scolastico è responsabile e monitora costantemente che i contratti stipulati non
superino le risorse assegnate per ciascun esercizio finanziario comunicando tempestivamente
all’U.S.R. per la Sicilia - Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento le eventuali economie delle
risorse assegnate.

Art. 5 – Disposizioni contabili
1. La citata Tabella “A” di cui all’articolo 1 indica, altresì, il limite di spesa per ciascuno degli anni
2020 e 2021, per ciascuna istituzione scolastica, al lordo dell’IVC, dell’elemento perequativo, degli
oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell’IRAP, per i contratti di cui all’ articolo 2 co.2 e 3.
2. L’onere finanziario grava sui capitoli in corso di istituzione in attuazione dell’art. 2, c.2, del D.I.

n. 95 del 10 agosto 2020 e dell’art. 4, c.2 del D.I. n. 109 del 28 agosto 2020. La relativa spesa è
disposta dai dirigenti scolastici nei limiti di cui alla Tabella “A” avvalendosi delle procedure di
cui all’articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 7, comma 38, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, cioè delle medesime procedure già utilizzate per le cosiddette supplenze brevi.
Art. 6 - Controlli
1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, ai sensi della normativa
vigente.

Il Dirigente dell’Ufficio V
Fiorella PALUMBO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative
di cui all’allegato elenco
Al Direttore dell’USR Sicilia
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento
Al Sito web dell’Ambito Territoriale
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
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