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Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)       Trieste, (vedasi timbratura in alto) 

 

 

Decreto recante la ripartizione tra le scuole statali del Friuli Venezia Giulia delle risorse 

da destinare all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno 

scolastico 2021/2022 per finalità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

al recupero degli apprendimenti, ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter e 4-quater del D.L. 

73/2021. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e s.m. “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 

15 marzo 1999, n. 59”; 

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”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’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”; 

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”; 

VISTO il D.lgs 30 luglio 1999 n. 300, e in particolare l’art. 75 che, a decorrere dall’adozione del 

primo Regolamento attuativo (D.P.R 6 novembre 2000 n. 347) ha istituito gli Uffici Scolastici 

Regionali, quali articolazioni periferiche del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il D.lgs del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’amministrazione pubblica; 

VISTO il Documento del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021 per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di istruzione 

per l’a.s. 2021/2022;  

VISTO il “Protocollo di sicurezza per l’a.s. 2021-2022" sottoscritto il 14 agosto 2021 e trasmesso 

alle scuole con Nota del Ministero dell’istruzione AOODPPR 900 del 18 agosto 2021; 

VISTO il documento del 1 settembre 2021, contenente “indicazioni strategiche ad interim per la 

prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 

2021/2022)”; 

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”, pubblicato in 

G.U. S.G. n.123 del 25.05.2021 e convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 

106, pubblicato nel S.O. n. 25 relativo alla G.U. 24.07.2021, n. 176, d’ora in poi D.L. 

n.73/2021; 

VISTO in particolare il comma 4 ter dell’art. 58 del D.L. n.73/2021, rubricato “Misure urgenti per la 

scuola”, il quale prevede che “Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al 

monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 
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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 Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota 

parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge 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 4-quater:  

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;  

b) 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 dicembre2021, 

per finalità connesse all'emergenza epidemiologica”; 

CONSIDERATO inoltre che il comma 4-quater dell’art. 58 del D.L. n.73/2021, prevede che “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”;  

PRESO ATTO che, come risulta dalla tabella riportata nella nota del Ministero dell’Istruzione 

AOODGRUF 0019024 del 24 agosto 2021, nell’ambito delle risorse complessivamente 

disponibili (€ 422 milioni a livello nazionale) quelle attribuite all’Ufficio Scolastico Regionale 

del Friuli Venezia Giulia per il periodo settembre-dicembre 2021 ai fini della successiva 

assegnazione alle scuole statali ammontano a € 8.676.819,92;  

VISTA  l’Ordinanza interministeriale del Ministero dell’istruzione di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, prot. AOOGABMI 270 del 1 settembre 2021, che autorizza 

attraverso gli Uffici scolastici regionali i Dirigenti scolastici ad attivare per il periodo 

settembre-dicembre 2021 ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA con 

contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, 

finalizzati i primi al recupero degli apprendimenti e i secondi alle finalità connesse 

all'emergenza epidemiologica; 

CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale del Ministero dell’istruzione di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze n. 274 del 2 settembre 2021, in corso di registrazione 

presso la Corte dei Conti, ha autorizzato la spesa di € 422.441.356,00 nel periodo 

settembre-dicembre 2021 per le finalità di cui all’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021; 

VISTA  la successiva nota del Ministero dell’Istruzione AOODGRUF 0019701 del 3 settembre 2021, 

con la quale sono stati trasmessi la predetta Ordinanza prot. 270/2021 e il citato Decreto 

Interministeriale prot. 274/2021; 

CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale n. 274/2021 ha ripartito le predette risorse per il 

periodo settembre-dicembre 2021 secondo quanto riportato nella Tabella A allegata, con 

riserva di ripartire e assegnare eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, secondo i 

medesimi criteri e tenuto conto di eventuali particolari esigenze rilevate dagli Uffici Scolastici 

Regionali, ferma restando l'invalicabilità del limite di spesa; 

CONSIDERATO che gli incarichi temporanei di cui al citato 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del D.L. 

n.73/2021 possono essere attivati da parte di ciascun Dirigente scolastico in un numero 

massimo tale da non eccedere il limite di spesa attribuito alla medesima Istituzione 
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scolastica al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP e al lordo della 

tredicesima; 

CONSIDERATO che la Tabella B allegata al predetto Decreto Interministeriale n. 274/2021 illustra, 

a titolo esemplificativo, i costi mensili per tipologia di profilo professionale, affinché i 

Dirigenti scolastici possano calcolare il numero massimo di incarichi temporanei da conferire, 

calcolati per posti interi o spezzoni orario, nei limiti delle risorse assegnate; 

CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale n. 274/2021 obbliga gli Uffici Scolastici Regionali a 

rendere indisponibile una quota pari al 5 per cento delle risorse assegnate ai fini della 

copertura della spesa per le sostituzioni del personale assunto con incarichi temporanei, ai 

sensi e nei limiti della normativa vigente, ove non sia possibile procedere diversamente per 

garantire la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza; 

VISTE le segnalazioni da parte dei Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali di criticità nella gestione 

delle attività didattiche nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid, sopravvenute dopo 

l’approvazione dell’organico di diritto del personale docente per l’a.s. 2021/2022, che 

possono essere risolte attraverso l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale 

docente; 

VISTA la propria nota prot. 9729 del 2 settembre 2021, con la quale è stato chiesto ai Dirigenti 

degli Uffici Ambiti Territoriali di individuare ulteriori criticità relative al funzionamento dei 

servizi dopo l’approvazione dell’organico di diritto e di fatto del personale ATA, che possono 

essere risolte attraverso l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale ATA;  

ACQUISITE le risposte ed effettuati i riparti dei fondi relativi agli incarichi temporanei del personale 

ATA e docente; 

RITENUTO opportuno, ai fini della ripartizione dei finanziamenti, tenere conto dei seguenti criteri per il 

personale docente: a) criticità emerse, dopo l’assegnazione dell’organico dell’autonomia, valutate 
congiuntamente con l’Assessorato all’istruzione della Regione FVG e accertate e/o integrate dagli 
stessi Uffici Ambiti territoriali; b) rapporto alunni/sezioni o alunni/classi, secondo i seguenti 
parametri:  

1. per le scuole dell’infanzia: 

o con rapporto alunni per sezione < 18: risorse parametrate a 1 posto 

o con rapporto compreso tra 18 e 24: risorse parametrate a 2 posti 

2. per le scuole primaria  

o con rapporto alunni per classe > 21: risorse parametrate a 2 posti  

o con rapporto alunni per classe compreso tra 15 e 21: risorse parametrate a 1 posto 
3. per le scuole secondarie di primo grado  

o con rapporto alunni per classe > 17: risorse parametrate a 9 ore  
4. per le scuole secondarie di secondo grado  

o con rapporto alunni per classe >20: risorse parametrate a 18 ore ; 

RITENUTO opportuno, ai fini della ripartizione dei finanziamenti, tenere conto dei seguenti criteri per il 
personale ATA: assegnazione delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti non assegnati con 

l’organico di diritto e con l’organico di fatto, dopo la valutazione da parte dei dirigenti dell’USR;  

INFORMATE le OO.SS. e svolto il confronto in data 9 settembre 2021, preceduto dalla trasmissione 

della documentazione relativa ai criteri di assegnazione e al prospetto di riparto per ciascuna 

istituzione scolastica statale; 

VISTE le proprie note prot. da 10056 a 10074 e da 10076 a 10083 del 10 settembre 2021, con le 

quali è stato chiesto ai Dirigenti scolastici interessati alle situazioni di criticità nelle classi 

emerse nel confronto tra i medesimi Dirigenti scolastici, gli Uffici Ambiti territoriali e la 

Regione FVG di fornire urgente assicurazione sull’utilizzo di una quota parte dell’importo 

regionale al fine di risolvere le specifiche criticità;  

TENUTO CONTO le risposte pervenute; 
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DISPONE 

 

Art. 1 

Risorse indisponibili per la sostituzione del personale assunto con incarico temporaneo 

 

1. Come previsto dall’art. 3, punto 4, dell’Ordinanza prot. AOOGABMI 270 del 1.09.2021, la quota 

del 5% (cinque per cento) dell’importo di € 8.676.819,92 assegnato a questo Ufficio Scolastico 

Regionale, pari a 433.841,00, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle 

eventuali sostituzioni del personale assunto con incarico temporaneo ai sensi dell’art. 58, 

comma 4 ter, del D.L. n.73/2021. 

2. I Dirigenti scolastici procedono alle eventuali sostituzioni del predetto personale, ai sensi e nei 

limiti della normativa vigente, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque 

titolo in servizio presso l’Istituzione scolastica, in possesso di abilitazione o di titolo di studio 

idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la sostituzione del 

personale in questione dal primo giorno di assenza. 

3. Qualora ricorrano i presupposti per sostituire il personale assunto con incarico temporaneo con 

l’attivazione di ulteriori incarichi di supplenza breve, i Dirigenti scolastici dovranno inviare allo 

scrivente Ufficio (e-mail: giuseppe.verde2@posta.istruzione.it) una richiesta urgente e motivata 

di assegnazione, a carico della quota di cui al punto 1, di un finanziamento previamente 

determinato nella misura necessaria. Tale importo sarà inserito direttamente su GePOS. 

 

Art. 2 

Assegnazione delle risorse per incarichi temporanei alle scuole statali  

 

1. L’importo complessivo da ripartire tra le scuole statali del Friuli Venezia Giulia per l’avvio 

dell’a.s. 2021/2022 per finalità di cui al comma 4-ter dell’art. 58 del D.L. n.73/2021 ammonta 

ad € 8.242.978,92. 

2. Il fondo è ripartito e assegnato alle Istituzioni Scolastiche statali del Friuli Venezia Giulia, 

individuate con i rispettivi codici meccanografici, come da tabella A allegata, che costituisce 

parte integrante del presente decreto. 

3. Gli importi sono stati calcolati rapportando i costi di cui alla seguente tabella B al numero 

massimo di posti interi/ore di incarichi temporanei che possono essere attivati da ciascuna 

Istituzione scolastica. 

tabella B 

                   
 

mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it-
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
http://www.scuola.fvg.it/
mailto:giuseppe.verde2@posta.istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 

 

            34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328 

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 

 

  

4. La quota assegnata alle Istituzioni scolastiche nella tabella A, alla colonna ”criticità segnalate da 

scuole alla Regione FVG e verificate dagli Uffici Ambiti Territoriali” è vincolata alla risoluzione 

delle specifiche criticità confermate dai Dirigenti scolastici interessati. 

5. I Dirigenti scolastici possono utilizzare gli importi assegnati per conferire spezzoni orario nel 

limite massimo delle risorse assegnate, anche al fine di completare l’orario del personale ATA 

già in servizio. 

6. Il totale delle assegnazioni (colonna 3 della tabella A) costituisce il limite massimo di spesa che 

non può essere superato. L’eventuale superamento comporta danno erariale con la 

conseguente responsabilità contabile. 

7. Si fa riserva di procedere ad un’eventuale revisione della ripartizione dei fondi di cui al presente 

decreto. 

 

Art. 3 

Attivazione degli incarichi temporanei al personale docente ed A.T.A. 

 

1. Le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche saranno inserite nell’applicativo 

GePOS per le conseguenti assegnazioni sui POS delle istituzioni scolastiche da parte dell’Ufficio 

IX della DGRUF. 

2. I Dirigenti Scolastici stipuleranno i contratti relativi agli incarichi temporanei a tempo 

determinato tramite l’applicativo “Gestione contratti” del SIDI, dopo aver selezionato la 

tipologia di supplenza N19; nello schermo di acquisizione dovrà essere selezionata l’opzione 

“Applicazione art. 58, comma 4-ter, del DL 73/2021”.  

3. Attraverso le apposite funzionalità dell’applicativo GePOS si dovrà simulare, in funzione delle 

risorse a disposizione, il numero, le tipologie e la consistenza oraria del personale che può 

essere assunto. 

4. Tali contratti devono avere decorrenza giuridica ed economica non anteriore al 16 settembre 

2021, a decorrere dalla data di effettiva di presa di servizio, e durata non posteriore al 30 

dicembre 2021.  

5. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza 

epidemiologica, il personale docente di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle 

prestazioni con le modalità del lavoro agile. 

6. Per i contratti relativi al personale docente, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 

maggio 1999, n. 124 e dell’articolo 2, comma 4, lettera c) dell’Ordinanza del Ministro 

dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, si procede utilizzando le graduatorie di istituto di cui 

all’articolo 11 della medesima Ordinanza.  

7. Per i contratti relativi al personale ATA, si procede ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), 

dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del Decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 

2000, n. 430, in ogni caso non oltre il 30.12.2021. 

 

Art. 4 

Autorizzazione a derogare al numero minimo e massimo di alunni 

Le istituzioni scolastiche sono autorizzate a organizzare le attività didattiche anche in deroga al 

numero minimo e massimo di alunni per classi di cui al DPR n. 81/2009. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 

 

 

 

 
- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche del Friuli Venezia Giulia 
- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Friuli Venezia Giulia 
- Alle OO.SS. regionali comparto scuola  
- Al Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti 
- Alla Regione Friuli Venezia Giulia 
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