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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’art. 58, comma 4 -ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106 il quale prevede lo stanziamento di risorse economiche per autorizzare le 

istituzioni scolastiche ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente finalizzati al recupero 

degli apprendimenti e di personale Ata per finalità connesse alla emergenza epidemiologica fino al 30 

dicembre 2021 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze del 

1° settembre 2021, n. 270, con la quale, al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 

2021/2022, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a dare attuazione alle misure 

di cui a 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;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 

2 settembre 2021, n. 274, con il quale, per le finalità di cui all’articolo 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, sono 

stati assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per il periodo settembre-dicembre 2021, 

complessivi euro 46.568.541,88, per la copertura degli oneri derivanti dall’attivazione degli incarichi 

temporanei previsti dal sopra citato art. 58, comma 4-ter, importo da intendersi al lordo degli oneri riflessi a 

carico dello Stato, dell’IRAP e della tredicesima 

VISTO il decreto del direttore generale dell’USR Lombardia prot. n°2461 del 24 settembre 2021 con il quale 

sono state ripartite le risorse di cui al punto precedente tra le istituzioni scolastiche, assegnando all’IIS Beretta 

complessivamente euro 60.511,70 da impegnare entro il 30 dicembre 2021 per le finalità di cui ai punti 

precedenti. 

VISTA la nota USR Lombardia prot. n°21278 del 27 settembre 2021  

DATO che non si riscontra in questo momento la necessità da parte dell’IIS Beretta di individuare nuovi 

docenti a tempo determinato per il recupero degli apprendimenti in considerazione del fatto che l’organico 

dell’autonomia è sufficiente a tal fine e che non vi è la possibilità di procedere allo sdoppiamento delle classi 

con numero di studenti superiore a 27 per la carenza assoluta di aule. 

CONSIDERATO che è invece molto importante dotare l’istituzione scolastica (che ha tre plessi, altri due 

edifici scolastici e tre palestre, di cui due esterne) di un numero maggiore di collaboratori scolastici per 

garantire in maniera conforme alle norme ed al DVR tutte le operazioni di pulizia e igienizzazione, sia delle 

aule che in particolare di laboratori e palestre (soprattutto al cambio di classe). Inoltre, con un numero 

maggiore di collaboratore scolastici sarà possibile garantire i servizi e i tempi di apertura necessari per 

consentire in presenza le attività collegiali e le azioni didattiche extracurricolari. E’, inoltre, importante 

disporre di una figura di assistente tecnico area informatica AR02 per supportare le infrastrutture digitali della 

didattica dei plessi e di una figura di assistente tecnico area chimico-biologica AR23 per supportare i 

laboratori chimico-biologici degli indirizzi tecnici 

DATO che la simulazione di spesa sulla piattaforma AmiCA – GEPOS di SIDI, raccomandata dalla nota 

USR Lombardia sopra citata, consente all’IIS Beretta di individuare 7 (sette) collaboratori scolastici a tempo 

determinato fino al 30 dicembre 2021, 1(uno) assistente tecnico area informatica AR02, 1 (uno) assistente 
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tecnico area chimico-biologica AR23, lasciando in disponibilità una minima quota residua a supporto di 

eventuali altre esigenze didattiche ed organizzative. 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di attivare la procedura di individuazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di reclutamento del 

personale supplente Ata ex DM 430/2000, di 7 (sette) collaboratori scolastici, di 1 (uno) assistente 

tecnico area informatica AR02, di 1 (uno) assistente tecnico area chimico-biologica AR23, a tempo 

determinato fino al 30 dicembre 2021 a valere sui fondi trasferiti all’IIS Beretta con decreto del 

direttore generale dell’USR Lombardia prot. n°2461 del 24 settembre 2021 

2. Di accantonare in via prudenziale una quota minima dei fondi trasferiti per affrontare eventuali altri 

bisogni di servizio ed organizzativi che si presentassero successivamente 

3. Di avviare la procedura di individuazione del personale Ata come sopra individuato nel più breve 

tempo possibile. 

 

 

 

 
Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 


