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Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 

e dei Direttori S.G.A. 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

dell’Ambito Territoriale Scolastico 

per la Provincia di Sassari 

 

Oggetto: attribuzione delle risorse finanziarie per 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. 

 

Si trasmette, unitamente alla presente, il provvedimento contente la ripartizione tra le 

Istituzioni Scolastiche dell’A.T.S. di Sassari delle risorse di cui all’oggetto. 

Si segnala alle SS.LL. che lo scrivente Ufficio potrà caricare su GePOS le risorse assegnate 

con il D.D. 13914 del 24 settembre 2021 solo a partire dal 30 settembre p.v., per tale ragione le 

Istituzioni Scolastiche continueranno a vedere, nell’apposita sezione dell’applicativo, le risorse 

assegnate nel precedente anno scolastico. Si rammenta, tuttavia, che queste ultime, come già 

chiarito non sono utilizzabili per il corrente anno (scolastico e finanziario). 

Si rappresenta altresì che, ad oggi, non è disponibile sul sistema il flag con il codice “N19” 

riferito alle risorse stanziale con il Decreto Legge 73 del 2021, ma, anche in questo caso, l’opzione 

riguarda ancora le risorse attribuite con il D.L. 34 del 2021. In ragione di ciò le SS.LL. stipuleranno 

il contratto cartaceo per poi, in un secondo momento, provvedere a caricarlo sull’applicativo ai fini 

del pagamento. 

Si coglie, inoltre, l’occasione per richiamare l’attenzione su alcuni aspetti di particolare 

rilievo della regolamentazione, legislativa e amministrativa, intervenuta sul punto: 

1. alle istituzioni scolastiche è precluso, senza eccezione alcuna, nel caso di 

conferimento dei nuovi incarichi l'utilizzo delle economie conseguite nel precedente 

anno scolastico (e nel corrente anno solare) derivanti dalle assegnazioni ex Decreto 

Legge 34 del 2020 (c.d. organico Covid).  

Ne deriva che la copertura delle spese disposte dovrà essere valutata esclusivamente 

con riferimento alle somme indicate nell’allegato decreto; 

2. ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale 1° settembre 2021, n. 270 

gli incarichi temporanei potranno essere conferiti sino al 30 dicembre 2021. Le 

somme stanziate, pertanto, non potranno essere utilizzate per la copertura di contratti 

aventi una scadenza successiva a quella ora richiamata; 
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3. in nessun caso le somme assegnate con l’unito Decreto 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; 

4. Si dovrà dar corso alle sostituzioni degli incaricati nei soli casi di inevitabilità, ove 

non si possa far fronte altrimenti all’assenza, con stretta osservanza del budget 

assegnato specificamente a tale fine e non potranno modificarsi le destinazioni delle 

somme sub A) e sub B) della Tabella non avendo le SSLL a disposizione un fondo 

indistinto ma due fondi finalizzati;  

5. qualora si riscontri che il budget assegnato sia superiore all’effettivo fabbisogno, le 

SS.LL. sono gentilmente pregate di segnalare tempestivamente tale circostanza allo 

scrivente Ufficio, con indicazione dell’importo eccedente, per l’assunzione dei 

conseguenti provvedimenti. 

6. Si rammenta che lo sforamento dai budget assegnati è suscettibile di determinare 

diretta responsabilità delle SS.LL. con obbligo di refusione degli importi non 

autorizzati.   

Si resta a disposizione. 

 

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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