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

Visto

il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto

il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare
la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori
in didattica a distanza o in quarantena”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 maggio 2021, n. 61;

Visto

il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante, “Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto

il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76;

Visto

il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “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. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008
n. 133”;
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Visto

il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430,
recante “Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124”;

Visto

il decreto del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2021, n. 257, recante “Adozione
del 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”;

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”;

Vista

la nota dipartimentale del Ministero dell’Istruzione del 22 luglio 2021, n. 1107,
avente

ad

oggetto

“Avvio

dell’anno

scolastico

2021/22.

Nota

di

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio
2021”;
Vista

l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze n. 270 dell’1/9/2021, con la quale, al fine di consentire l’avvio
dell’anno scolastico 2021/2022, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
sono stati autorizzati a dare attuazione alle misure di cui all’articolo 58, comma 4ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, potendo attivare incarichi
temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;

Visto

L’art. 58, comma 4-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede che
“Il Ministero dell’Istruzione, entro il 31/7/2021, 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
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dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decretolegge 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 4quater:
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; 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”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 58, comma 4-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73,
“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”;
Accertato

che il citato D.I. n. 274 del 2/9/2021 è stato ammesso a registrazione da parte della
Corte dei Conti in data 28/9/2021 al n. 2573;
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Considerato che all’art. 3, comma 4 dell’Ordinanza prot. n. 270/2021 e all’art. 1, comma 8 del
D.I. n. 274/2021 è previsto che venga accantonato il 5% delle risorse per
l’eventuale sostituzione del personale incaricato;
Vista

La nota prot. 30325 del 28/10/2021 della Direzione Generale dell’USR Sicilia
avente ad oggetto “Risorse di cui all’art. 58, commi 4-ter e 4-quater, D.L. 73/2021,
recante “Misure urgenti per la scuola” per l’attivazione di ulteriori incarichi
temporanei per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. – Trasmissione decreto di
ripartizione delle risorse per le sostituzioni e indicazioni operative;

Visto

Il D.D.G. dell’USR Sicilia prot. 457 del 27/10/2021 con il quale sono state assegnate
a questo Ufficio risorse pari complessivamente pari a € 187.477,63 delegando
questo Ufficio all’assegnazione delle suddette risorse alle scuole sulla base delle
reali esigenze di sostituzione comunicate e quantificate puntualmente delle
stesse;

Vista

La propria nota prot. 16684 del 29/10/2021 con la quale sono state fornite
istruzioni alle Istituzioni scolastiche per la formulazione delle suddette richieste di
risorse per le sostituzioni del personale nominato ai sensi dell’art. 58, comma 4ter, del D.L. n. 73/2021 (cd. decreto “Sostegni-bis”), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto

Il proprio decreto prot. 15531 del 08/10/2021 con il quale sono state ripartite le
risorse finanziarie per le finalità di cui all’art. 58, comma 4 - ter, lettere a) e b) del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021 n. 106, all’attivazione di ulteriori incarichi temporanei;

Viste

Le richieste di assegnazione di risorse per le sostituzioni pervenute alla data
odierna dalle II.SS. della provincia di Agrigento;
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DISPONE
Art. 1 Ripartizione delle risorse
Le II.SS. della provincia di Agrigento riportate prospetto allegato che costituisce parte integrante del
presente decreto sono autorizzate a provvedere alle sostituzioni del personale contrattualizzato per
le finalità di cui all’art. 58, comma 4 - ter, lettere a) e b) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, nei limiti delle risorse assegnate con
il presente decreto
Art. 2 - Ulteriori assegnazioni
Con successivi provvedimenti questo Ufficio provvederà alla ripartizione di ulteriori risorse nei limiti
del budget assegnato e sulla base delle reali esigenze di sostituzione comunicate e quantificate
puntualmente dalle scuole tenuto conto delle indicazioni fornite da questo Ufficio con nota prot.
nota prot. 16684 del 29/10/2021.
Art. 3 – Stipula dei contratti
Per le eventuali sostituzioni del personale contrattualizzato, i Dirigenti scolastici procederanno ai
sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario ricorso al
personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o
di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la
sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza. Nel caso di ricorso all’utilizzo
delle predette risorse per le sostituzioni i Dirigenti scolastici stipuleranno i relativi contratti,
motivandone adeguatamente l’effettiva necessità ed entro i limiti di spesa autorizzati da questo
Ambito Territoriale, tramite l’applicativo “Gestione contratti” del SIDI, in particolare, dopo aver
selezionato la tipologia di supplenza N19, nello schermo di acquisizione dovrà essere selezionata
l’opzione “art. 58, comma 4-ter del D.L. 73/2021”. In aggiunta alla causale N19, sono disponibili le
causali N01, N15, N26 per la registrazione dei contratti per la sostituzione personale in caso di
assenza.
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Art. 3 – Disposizioni contabili
1. L’onere finanziario derivante grava sui seguenti capitoli di spesa e piani gestionali:
Eventuali sostituzioni

Primo ciclo

Secondo ciclo

Capitolo

PG

Note

1228

4

Partite stipendiali

1228

2

Oneri

2527

3

IRAP

1230

4

Partite stipendiali

1230

2

Oneri

2545

3

IRAP

2. La relativa spesa è disposta dai Dirigenti scolastici nei limiti delle risorse finanziarie stabilite da
questo Ufficio avvalendosi delle medesime procedure già utilizzate per le cosiddette supplenze
brevi.

Il Dirigente dell’Ufficio V
Fiorella PALUMBO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Alle

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Istituzioni scolastiche della provincia
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Al

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo
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