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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.”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 

n. 106 e, in particolare, l’art. 58, comma 4-ter e che ha previsto la possibilità di 

attivare, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica, incarichi 

temporanei di personale docente e ATA fino alla data del 30/12/2021;  

VISTA  l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, 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 

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, 

potendo attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario;  

VISTA  la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" 

(Legge di Bilancio 2022), e, in particolare, l’articolo 1, comma 326. Di seguito, 

testualmente riportato: “al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni 

scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti 

sottoscritti ai sensi dell'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, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno 

scolastico 2021/ 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. 

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è 

incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022”;  

VISTA  la nota del Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali del MI, 

prot. n. 1376 del 28/12/2021, in cui si precisa che, considerate le risorse di 

bilancio stanziate e tenuto conto dei tempi tecnici di assegnazione delle risorse, 

nella prima fase di attuazione, il termine di scadenza delle proroghe è 

individuabile nella data del 31 marzo 2022. Lo stesso Dipartimento fornirà 
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successivamente indicazioni per la prosecuzione dei rapporti contrattuali fino 

al termine delle lezioni dell’a.s. 2021/22;  

VISTO  il decreto del Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali del 

MI n. 01 del 12/1/2022 con cui sono state ripartite fra gli Uffici scolastici 

regionali le ulteriori somme stanziate dalla legge di bilancio 234/2021, e che 

prevedono per la regione Sardegna una assegnazione di € 12.200.691,47;  

VISTA la nota, prot. n. 1426 del 27/01/2022, dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Sardegna con cui è stato richiesto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 

provincia, di provvedere, entro il 31 gennaio 2022, all’inserimento sul portale 

SIDI dei contratti di proroga al 31 marzo 2022 degli incarichi temporanei 

precedentemente assegnati;  

VERIFICATI  i contratti di proroga stipulati dalle Istituzioni scolastiche della regione, inseriti 

sul portale SIDI incidenti sul Capitolo 1232 Piano Gestionale 1;  

VISTO  il D.D.G. prot. n. 2610 del 16 febbraio 2022 con cui l’Ufficio Scolastico 

Regionale ripartisce le somme tra gli Ambiti Territoriali Provinciali ai fini 

della successiva assegnazione alle Istituzioni Scolastiche di ogni Provincia; 

CONSIDERATO che all’Ambito Territoriale Scolastico per la provincia di Sassari è stato 

assegnato un ammontare di risorse pari a 2.594.703,90 €; 

VISTA la proposta di riparto allegata al citato decreto n. 2610 del 16 febbraio 2022 e 

ritenuto di aderire ad essa; 

VISTO il proprio Decreto n. 2235 del 28 febbraio 2022 con cui sono state ripartite tra 

le Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari le 

risorse di cui al citato decreto 2610 del 2022; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 3405 del 24 febbraio 2022 con cui l’Ufficio Scolastico 

Regionale ha assegnato all’Ambito Territoriale Scolastico per la Provincia di 

Sassari ulteriore risorse per un ammontare complessivo di 726.033,30 € per la 

proroga dei contratti e di 174.775,64 € per le sostituzioni di supplenze; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 2496 dell’8 marzo 2022 con cui è stato disposto il 

riparto delle risorse per le sostituzioni di supplenze tra le Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito Territoriale Scolastico per la Provincia di Sassari; 

VISTA la nota allegata al citato decreto 2496 del 2022 con cui le Istituzioni 

Scolastiche sono state invitate a comunicare tempestivamente all’Ufficio 

Scolastico qualsiasi tipo di criticità legata alla gestione del c.d. “Organico 

Covid” e, in modo particolare, a rappresentare eventuali situazioni di 

incapienza; 
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PRESO ATTO delle risultanze emerse all’esito delle interlocuzioni seguite alla citata nota tra 

l’Ufficio VI dell’U.S.R. Sardegna e le Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la comunicazione n. 3227 del 23 marzo 2022 con cui è stata trasmessa alle 

Istituzioni Scolastiche la bozza del provvedimento di ripartizione dei fondi di 

cui ai citati provvedimenti n. 2610 e 3405 del 2022 nell’Ambito Territoriale 

Scolastico per la Provincia di Sassari, con l’invito a segnalare, entro il 25 

marzo 2022, eventuali situazioni di incapienza o qualsiasi altra criticità; 

VISTO il D.D. 30 marzo 2022, n. 3530 con cui sono state assegnate le risorse alle 

Istituzioni Scolastiche di Sassari per la proroga dei contratti in essere; 

VISTO il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 e, in particolare l’art. 36 che ha previsto 

la possibilità di prorogare, sino al termine delle lezioni, i contratti stipulati ex 

art. 58, comma 4 – ter, legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTA la nota n. 6816 del 28 marzo 2022 della Direzione Generale dell’U.S.R. per la 

Sardegna; 

VISTO il D.D.G. n. 9059 del 26 aprile 2022 dell’U.S.R. per la Sardegna con cui sono 

stati attribuiti all’Ambito Territoriale Scolastico per la Provincia di Sassari 

risorse, finalizzate alle proroghe, per un ammontare complessivo di 

1.310.347,43 €; 

VISTO il D.D. 4522 del 29 aprile 2022 con cui sono stati stanziati i fondi alle 

Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale Scolastico per la proroga dei 

contratti c.d. “Covid” sino al termine delle attività didattiche; 

PRESO ATTO delle risultanze delle comunicazioni con cui le Istituzioni Scolastiche hanno 

rappresentato le criticità riguardanti la capienza dei fondi stanziati; 

VISTA la comunicazione n. 15462 dell’11 maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione 

con cui sono state comunicate all’U.S.R. Sardegna le variazioni delle risorse 

finanziarie per la proroga dei contratti ex art. 58, comma 4-ter, del Decreto 

Legge 73 del 2021; 

VISTO l’atto n. 5447 del 27 maggio 2022 con cui l’Ufficio VI dell’U.S.R. Sardegna – 

Ambito Scolastico per la Provincia di Sassari ha trasmesso alle istituzioni 

scolastiche la bozza del provvedimento di ulteriore riparto per garantire la 

prosecuzione degli incarichi ex art. 1, comma 326, legge 30 dicembre 2021, n. 

234; 

PRESTO ATTO delle comunicazioni pervenute e delle interlocuzioni intercorse; 

 

DECRETA 
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Art. 1 Richiamate le disposizioni normative e le motivazioni in premessa la ripartizione 

delle somme assegnate con il D.D.G. 9059 del 2022 della Direzione Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e variate sulla base di quanto 

comunicato con la nota 15462 del 2022 del Ministero dell’Istruzione, come da 

Allegato 1, allegato al presente disposto come parte integrante e sostanziale, 

finalizzate alla copertura delle proroghe da effettuarsi sui contratti così detti di 

“Organico COVID” fino al termine delle lezioni. 

 

Art. 2  Il presente decreto e l’annesso allegato sono pubblicati sul sito dell’Ambito 

Territoriale Scolastico di Sassari e trasmessi a tutte le scuole della Provincia. 

 

 

  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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