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IL DIRIGENTE 

 

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»; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

suole di ogni ordine e grado»; 

 

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

avente ad oggetto «Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Note di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 

luglio 2021 (verbale n. 34)» 

 

CONSIDERATO che il summenzionato Decreto Legge 73/2021 ha previsto «misure volte ad 

autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali […]» e, in particolare, ad 

attivare «ulteriori incarichi temporanei» «di personale docente con contratto a 

tempo determinato» e di «personale amministrativo, tecnico e ausiliario con 

contratto a tempo determinato» «dalla data di presa di servizio fino al 30 

dicembre 2021»; 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 1° settembre 2021, n. 270, concernente «l’attivazione 

di incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario, per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22, per finalità connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTA la nota 24 agosto 2021, n. 19024 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto 

«art. 58, comma 4-ter e 4-iquater D.L. 73/2021, recante “Misure urgenti per la 

scuola” – Prime indicazioni per gli uffici scolastici regionali»; 

 

VISTA la nota 3 settembre 2021, n. 19701 del Ministero dell’Istruzione avente ad 

oggetto «art. 58, comma 4-ter e 4-iquater D.L. 73/2021, recante “Misure urgenti 

per la scuola” – Indicazioni per gli uffici scolastici regionali»; 

 

VISTA la comunicazione nr. 17703 del 10.09.2021 della Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna avente ad oggetto  

«Ripartizione quote provinciali - Recupero degli Apprendimenti» che ha 

assegnato all’Ambito Territoriale Provinciale di Sassari una somma pari a € 

4.331.753,93 e ha altresì indicato la ripartizione dei fondi tra le diverse 

istituzioni scolastiche; 
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RITENUTO     di dover confermare detta ripartizione come da dispositivo, salvo diverse esigenze 

da assolvere con operazioni di compensazione, all’esito di eventuali minori 

fabbisogni;   

 

INFORMATE le Organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca dell’Ambito 

Territoriale Scolastico per la Provincia di Sassari; 

 

DECRETA 

 

Art. 1  Per un complessivo ammontare di € 4.115.166,23, il fondo di cui in premessa è 

assegnato alle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale di Sassari secondo 

quanto riportato nella tabella allegata (ALLEGATO A – colonna A) al presente 

provvedimento, che indica la ripartizione effettuata dall’USR Sardegna con nota nr. 

17703 del 10.09.2021 

 

Art. 2 Le Istituzioni scolastiche sono autorizzate ad utilizzare le risorse di cui all’articolo 1, 

come ripartite da allegato A – colonna A, per il conferimento di incarichi temporanei 

a:    

  

a) 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; 

 

b) 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; 

 

Art. 3 Al fine di consentire all’Amministrazione il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse, 

le Istituzioni Scolastiche avranno a disposizione un apposito flag (art. 58, comma 4 – 

ter, Decreto Legge 73/2021) per registrare i contratti con codice N19 per il suddetto 

personale aggiuntivo sull’applicativo SIDI – “Gestione Contratti”. 

 Le Istituzioni Scolastiche, attraverso apposita funzione dedicata sull’applicativo 

GePOS, possono simulare, in funzione delle risorse a disposizione, il numero e le 

tipologie di personale contrattualizzabile. 

 

Art. 4 Ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.L. 274 del 2021 e dell’art. 3, comma 4, 

dell’O.M. 270/2021 è disposto un accantonamento pari a € 216.587,70 per 

l’eventuale sostituzione del personale incaricato. Tale somma è assegnata alle 

Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale Scolastico di Sassari secondo quanto 

riportato nella tabella allegata (Allegato A – colonna B), sempre in base alla 

ripartizione effettuata dall’USR Sardegna con la menzionata nota nr. 17703/21.  
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Art. 5 I posti relativi ai contratti attivati con le risorse di cui all’art. 1 non sono disponibili 

per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ed hanno decorrenza giuridica ed 

economica dalla effettiva presa di servizio e fino al 30 dicembre 2021 e gli stessi 

sono identificati dal sistema informativo con apposita funzione di sistema. 

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

3 maggio 1999, n. 124 e dell’art. 2, comma 4, lett. c, dell’Ordinanza del Ministro 

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

di cui all’art. 11 della predetta ordinanza. 

 Per i contratti relativi al personale ATA, si procede ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. 

c, e degli artt. 5 e 6 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 13 dicembre 

2000, n. 430. 

 Per quanto concerne le eventuali sostituzioni del personale di cui alla presente 

ordinanza, si procede 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. A tal fine, come disposto 

dall’art. 5 del presente decreto, è resa disponibile una quota parti a 5 per cento del 

totale delle risorse complessivamente assegnate all’Ambito Territoriale Scolastico 

per la Provincia di Sassari. 

 

Art. 6 Le risorse di cui agli artt. 1 e 4, come ripartite nell’Allegato A - Colonna A e B, sono 

assegnate alle istituzioni scolastiche afferenti all’Ambito Territoriale Scolastico della 

Provincia di Sassari tramite l’applicativo GePOS. Le informazioni relative alla 

ripartizione effettuata dagli Uffici Territoriali su GePOS saranno utilizzate 

dall’Ufficio IX della Direzione Generale R.U.F. del Ministero dell’Istruzione per le 

conseguenti assegnazioni sui POS delle istituzioni scolastiche. 

 

Art. 7 In nessun caso le risorse di cui agli articoli 1 e 4 potranno essere utilizzate per la 

sostituzione di personale a tempo indeterminato o determinato che insiste su posti 

dell’organico di diritto o su disponibilità di fatto. 

 A copertura delle spese per la sostituzione del personale assunto in virtù del presente 

Decreto è possibile utilizzare esclusivamente le risorse di cui all’art. 4. 

 

Art. 8 Per quanto non disposto con il presente provvedimento di richiamano integralmente 

prescrizioni e vincoli all’utilizzo dei fondi contenuti nell’D.L. 73 del 2021 e 

nell’O.M. 270 del 2021. 

 

Art. 9  A chiarimento dei quesiti pervenuti si evidenzia che non sussiste alcuna 

autorizzazione all’utilizzo di economie dell’a.s. 2020/21 che risultano allo stato 

indisponibili per codesti Istituti e per il conferimento dei suddetti incarichi 

temporanei relativi all’a.s. 2021/22.   
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Art. 10         Per quanto non disposto con il presente provvedimento di richiamano integralmente 

prescrizioni e vincoli all’utilizzo dei fondi contenuti nell’D.L. 73 del 2021 e 

nell’O.M. 270 del 2021. 

 

Art. 11 Avverso il presente atto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

nel termine di sessanta giorni. 

 Il presente atto è pubblicato per ogni effetto di legge all’Albo dell’Ambito 

Territoriale Scolastico di Sassari – http://www.uspss.it 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 

dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso 
connesse 
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