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 A tutto il personale 

Alla DSGA  

Alla RSU  

Al sito web 

All’Albo Legale 

 

Oggetto:  Istituzione Posti Organico COVID – A.F. 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento all’art.58, comma 

4 ter e 4 quater; 

VISTA  l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze 1° settembre 2021, n. 270, recante “Ordinanza concernente l’attivazione 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 1° settembre 2021, n. 274, recante “Decreto recante la ripartizione tra gli Uffici 

scolastici regionali delle risorse da destinare all’attivazione di ulteriori incarichi temporanei 

per l’avvio dell’ano scolastico 2021/2022 per finalità connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

CONSIDERATO che il citato articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021 autorizza i 

dirigenti degli Uffici scolastico regionali ad attivare ulteriori contratti di personale docente 

nonché amministrativo, tecnico ed ausiliario, rispettivamente per il recupero degli 

apprendimenti e per finalità connesse all’emergenza epidemiologica, sino al 30 dicembre 

2021; 

CONSIDERATO che la citata O.M. n.270/2021 autorizza i dirigenti preposti agli Uffici scolastici 

regionali a dare attuazione alle misure 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, potendo attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario; 

CONSIDERATO che il predetto D.M., adottato dal Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e Finanze, n. 274 del 1° settembre 2021, ha previsto l’assegnazione all’Ufficio 

Scolastico regionale per la Puglia, per l’a.s. 2021/2022, di complessivi euro 31.760.745,19, a 

carico dell’A.F. 2021, per la copertura dei costi stipendiali per l’attivazione di ulteriori 

incarichi temporanei per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, fino alla data del 30 dicembre 

2021; 
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VISTA  la nota prot. n. 29769 del 21 settembre 2021, della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia, avente ad oggetto: “Ripartizione delle risorse da destinare 

all’attivazione di incarichi temporanei per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 per finalità 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

PRESO ATTO che, con la precitata nota prot. n. 29769 del 21 settembre 2021, il Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia, nell’effettuare la ripartizione delle somme assegnate, 

attribuiva a questa Istituzione Scolastica il budget di € 65.445,00, a carico dell’e.f. 2021; 

EFFETTUATA una rilevazione volta definire i principali interventi volti a facilitare l’avvio dell’anno 

scolastico 2021/2022, in considerazione delle necessità connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VALUTATA e ritenuta prioritaria la dotazione di ulteriori posti di COLLABORATORI SCOLASTICI, al 

fine di garantire la continua igienizzazione e sanificazione degli spazi e degli arredi, nonché la 

vigilanza sulle differenti vie di accesso e uscita degli alunni; 

VALUTATA e ritenuta necessaria la dotazione di un ulteriore posto di personale di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi amministrativi, 

in presenza di situazioni di particolare complessità gestionale e di eccezionale carico di lavoro 

connesso alle procedure di acquisto, informazione e vigilanza correlate alle azioni adottate per 

limitare il contagio da Covid-19; 

VALUTATA e ritenuta prioritaria la dotazione di ulteriori posti di personale DOCENTE al fine di 

garantire il recupero degli apprendimenti, a seguito della pandemia da COVID 19; 

EFFETTUATA la dovuta valutazione di competenza; 

SENTITA la DSGA; 

DECRETA 

È istituito l’Organico COVID di questo Istituto Comprensivo – A.F. 2021, composto da: 

• n. 4 posti di collaboratore scolastico; 

• n. 1 posto di assistente amministrativo; 

• n. 1 posti di docente di scuola dell’infanzia – posto comune; 

• n. 1 posto di docente di scuola primaria – posto comune; 

• n. 1 posto di docente di scuola secondaria di I grado – classe di concorso A028 Matematica e 

Scienze. 

I suddetti posti verranno assegnati mediante scorrimento delle graduatorie di Istituto, con 

decorrenza dal primo giorno di effettiva presa di servizio e fino al 30 dicembre 2021.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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