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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2020, n. 83 con la quale, al fine di 

consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto 

delle misure di  contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i 

dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a dare 

attuazione alle misure di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del 

citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potendo derogare, ove strettamente 

necessario, ai limiti del numero minimo e massimo degli alunni per classe 

definiti dal D.P.R. 81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale 

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario; 

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

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede 

che “All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si 

provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra 

gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze”; 

VISTO l’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha istituito nello 

stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo, denominato «Fondo 

per l'emergenza epidemiologica da COVID-19», con lo stanziamento di 377,6 

milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021 da ripartire con 

decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento 

del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali 

e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica; 

VISTO il D.I. adottato dal Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 
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dell’Economia e Finanze, n. 95 del 10 agosto 2020 (registrato dalla Corte dei 

Conti in data 13/8/2020 al n. 1745) che per le finalità di cui all’articolo 231-bis, 

comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito 

con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 1 

dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2020, n. 83 che ha assegnato all’Ufficio 

Scolastico regionale per la Sicilia per l’a.s. 2020/2021 complessivi euro 

78.539.873,20 (di cui euro 30.336.186,88 a carico dell’esercizio finanziario 

2020 ed euro 48.203.686,32 a carico dell’esercizio finanziario 2021) per la 

copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere, 

temporaneamente, per la ripresa dell’attività scolastica stante l’emergenza 

COVID fino ad un massimo di 9 mesi ovvero fino al termine delle attività 

didattiche dell’anno scolastico 2020/2021; 

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 in data 9/9/2020 al n. 1860) che per le finalità di cui all’articolo 32 

comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e all’articolo 1 

dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, 5 agosto 2020, n. 83 che ha assegnato all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia per l’a.s. 2020/2021 ulteriori euro 

76.712.305,58 (di cui euro 30.433.406,48 a carico dell’esercizio finanziario 

2020 e 46.278.899,11 a carico dell’esercizio finanziario 2021) per la copertura 

dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere, temporaneamente, 

per la ripresa dell’attività scolastica stante l’emergenza COVID fino ad un 

massimo di 9 mesi ovvero fino al termine delle attività didattiche dell’anno 
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scolastico 2020/2021, pervenuto con nota prot. 20320 del 31 agosto 2020 del 

Ministero dell’Istruzione; 

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 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; 

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”);  
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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; 

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. 12559 del 15/10/2020 con il quale, rilevato un errore 

materiale nella tabella A allegata al decreto prot. 11116 del 21/09/2020 con 
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particolare riferimento al C.P.I.A. di Agrigento si è proceduto: 1) alla 

rideterminazione delle risorse complessivamente ripartite con decreto prot. 

11116 del 21/09/2020 in € 4.075.171,90 per l’esercizio finanziario 2020 ed 

€6.475.379,00 per l’esercizio finanziario 2021; 2) alla rideterminazione delle 

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 in € 234.444,63 per 

l’esercizio finanziario 2020 ed € 373.582,54 per l’esercizio finanziario 2021; 

ACCERTATO pertanto, che rispetto alle risorse assegnate dalla Direzione Generale dell’USR 

Sicilia con D.D.G. n. 171 del 12/09/2020 questo Ufficio a seguito delle 

assegnazioni alle II.SS. riportate nella tabella A allegata al decreto prot. 11116 

del 21/09/2020 come rettificata con decreto prot. 12559 del 15/10/2020 

registrava un’economia pari ad euro € 242.509,03; 

CONSIDERATO  che alla data odierna tenuto conto delle assegnazioni originarie come 

rettificate con decreto prot. 12559 del 15/10/2020 e delle integrazioni di cui ai 

decreti prott. 1932, 1933 e 1935 del 05/10/2020 risultano complessivamente 

ripartiti € 4.108.769,42 per l’ef. 2020 ed € 6.544.375,18 per l’e.f. 2021 con 

un’economia pari ad euro € 208.911,51 per l’e.f. 2020 e pari ad € 204.774,13 

per l’e.f. 2021; 

VISTO  il decreto prot. 361 dell’11/12/2020 con il quale la Direzione Generale dell’USR 
Sicilia ha assegnato risorse aggiuntive per l’e.f. 2020 rispetto al budget già 
assegnato con D.D.G. n. 171 del 12/9/2020 per € 123.681,74;  

RITENUTO  di dover procedere alla ripartizione delle suddette risorse aggiuntive nonché 
delle economie per l’e.f. 2020 rispetto al budget assegnato con on D.D.G. n. 
171 del 12/09/2020; 

ACCERTATO che il totale delle economie registrate rispetto al decreto prot.11116 del 
21/09/2020, come rettificato con decreto prot. 12559 del 15/10/2020, e delle 
risorse aggiuntive assegnate con D.D.G. n. 171 del 12/9/2020 è pari ad € 
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366.190,77 incluse le risorse già assegnate con i decreti prot. 11932, 11933 e 
11935 del 05/10/2020; 

 

DISPONE 

La ripartizione alle II.SS. della provincia di Agrigento delle risorse aggiuntive assegnate con 
D.D.G. n. 361 dell’11/12/2020 pari ad € 123.681,74 e delle economie rispetto al budget assegnato 
con D.D.G. n. 171 del 12/09/2020 per un totale di € 366.190,77 secondo l’allegata tabella A-2 che 
costituisce parte integrante del presente decreto. Le risorse complessivamente ripartite alle II.SS. 
per l’e.f. 2020 ammontano pertanto ad €4.441.362,67; 

 

 

 

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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