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IL DIRIGENTE 

Visto il proprio decreto prot. 11116 del 21/09/2020 con il quale, 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, recante ”Misure per la ripresa 

dell’attività didattica in presenza”, sono state assegnate e ripartite alle II.SS. 

della provincia di Agrigento, individuate in considerazione degli specifici bisogni 

rilevati, risorse pari a € 4.103.335,98 nel 2020 ed € 6.475.379,00 nel 2021; 

VISTO il proprio decreto prot. 11932 del 05/10/2020 con il quale, ad integrazione 

delle risorse già assegnate, all’I.C. Manzoni di Ravanusa sono state assegnate 

risorse per € 10.181,48 per l’esercizio finanziario 2020 e per € 19.985,88 per 

l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO Il proprio decreto prot. 11933 del 05/10/2020 con il quale, ad integrazione 

delle risorse già assegnate, all’I.C. “Roncalli” di Burgio sono state assegnate 

risorse per € 11.708,02 per l’esercizio finanziario 2020 e per € 24.505,15 per 

l’esercizio finanziario 2021;  

VISTO il decreto prot. 11935 del 05/10/2020 con il quale, ad integrazione delle risorse 

già assegnate, all’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice 

sono state assegnate risorse per € 11.708,02 per l’esercizio finanziario 2020 e 

per € 24.505,15 per l’esercizio finanziario 2021; 

Visto  il proprio decreto prot. 12112 del 07/10/2020 con il quale sono state ripartite, 

proporzionalmente alle risorse già assegnate con decreto prot.11116 del 

21/09/2020 e con i successivi decreti prot. n.11932, 11933 e 11935 del 

05/09/2020, i fondi assegnati a questa provincia con D.D.R. prot. 188 del 

30/09/2020 per le sostituzioni del personale dell’organico aggiuntivo di cui 

all’art. 231-bis comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ed accertato 

che tali risorse ammontano, con riferimento al budget assegnato con Decreto 

Interministeriale n. 95 del 10 agosto 2020, ad € 402.972,96 di cui € 155.649,13 

per l’esercizio finanziario 2020 ed € 247.323,83 per l’esercizio finanziario 2021, 

e con riferimento al budget di cui al D.I. 109 del 28/08/2020, ad  € 228.664,04 

di cui € 90.715,90 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 137.948,14 per l’esercizio 

finanziario 2021, e che, pertanto, sono complessivamente pari a € 631.637,00 
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di cui € 246.365,03 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 385.271,97 per 

l’esercizio finanziario 2021; 

Accertato che per errore materiale nella tabella A allegata al decreto prot. 11116 del 

21/09/2020 con particolare riferimento al C.P.I.A. di Agrigento per l’esercizio 

finanziario 2020 è stata riportata un’assegnazione di € 82.536,61 anziché di 

€54.372,52; 

Considerato pertanto, che le risorse complessivamente ripartite con decreto prot. 11116 del 

21/09/2020 devono essere rideterminate in € 4.075.171,90 per l’esercizio 

finanziario 2020 ed € 6.475.379,00 per l’esercizio finanziario 2021; 

Considerato che, per l’effetto, deve procedersi alla rideterminazione proporzionale delle 

risorse da assegnare al CPIA di Agrigento per le sostituzioni, di cui al decreto 

prot. 12112 del 07/10/2020, con particolare riferimento all’esercizio finanziario 

2020, che ammontano ad € 3.102,47; 

Considerato  pertanto, che le risorse complessivamente ripartite con decreto prot. 12112 

del 07/10/2020 per le sostituzioni del personale di organico aggiuntivo di cui 

all’articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 devono 

essere rideterminate in € 234.444,63 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 

373.582,54 per l’esercizio finanziario 2021, in proporzione a quanto già 

assegnato con decreto prot.11116 del 21/09/2020, come rideterminato con il 

presente decreto, e con i successivi decreti prot. n.11932, 11933 e 11935 del 

05/09/2020; 

  

 

DISPONE 

Art.1) le risorse complessivamente ripartite con decreto prot. 11116 del 21/09/2020 sono 

rideterminate in € 4.075.171,90 per l’esercizio finanziario 2020 ed € 6.475.379,00 per l’esercizio 

finanziario 2021; 

Art. 2) le risorse complessivamente ripartite con decreto prot. 12112 del 07/10/2020 per le 

sostituzioni del personale di organico aggiuntivo di cui all’articolo 231-bis, comma 2, del decreto-
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legge 19 maggio 2020, n. 34 sono rideterminate in € 234.444,63 per l’esercizio finanziario 2020 ed 

€ 373.582,54 per l’esercizio finanziario 2021; 

Art. 3) la tabella A allegata al decreto prot. 11116 del 21/09/2020 è annullata ed integralmente 

sostituita dalla tabella A/1 allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 

Art. 4) la tabella A “budget sostituzioni” allegata al decreto prot. 12112 del 07/10/2020, che riporta 

la ripartizione del budget per le sostituzioni del personale di organico aggiuntivo di cui all’articolo 

231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in proporzione alle risorse assegnate 

con decreto prot.11116 del 21/09/2020 e con i decreti prot. n.11932, 11933 e 11935 del 

05/09/2020, è annullata ed integralmente sostituita dalla tabella B/1 allegata al presente 

provvedimento di cui costituisce parte integrante; 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Ai  DIRIGENTI SCOLASTICI  

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 

LORO SEDI 
 

e, p.c.- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della 

Scuola 

 LORO SEDI 

  

Al 

 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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Alla 

  

Ragioneria Territoriale dello Stato 

AGRIGENTO 

Al Direttore dell’USR SICILIA 

PALERMO 

All’ Ufficio II dell’USR Sicilia 

PALERMO 
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