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OGGETTO: DETERMINA PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SU 

ORGANICO AGGIUNTIVO PER L’EMERGENZA COVID DI CUI ALL’ART. 
1, COMMA 326, DEL DISEGNO DI LEGGE AVENTE AD OGGETTO IL 
“BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 

2022 E BILANCIO PLURIENNALE PERIL TRIENNIO 2022-2024” 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

VISTA l’emergenza sanitaria da covid‐19, diffusasi su tutto il territorio nazionale e che ha 
determinato lo statodi emergenza su tutto il territorio nazionale al 31/12/2021, ai sensi 
dell’articolo 1 del D.L. 23/07/2021,n° 105; 

VISTI l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10/07/2020, relativamente al personale docente, e il D.M. 

n. 430 del13 dicembre 2000, relativamente al personale ATA; 

VISTO l’articolo 58, comma 4 ter e 4 quater del decreto legge 23 marzo 2021 n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n° 106; 

VISTA la nota dell’USR prot. 00014128 del 10/09/2021 che assegna all’Istituzione scolastica 

luic82400r il budget complessivo di € 38.788,68 lordo stato per il periodo settembre- 
dicembre 2021; 

PRESO atto delle esigenze di sorveglianza e pulizia legate all’organizzazione della Scuola per 

l’emergenza Covid, in particolare l’obbligo di vigilanza da parte dei collaboratori scolastici 

e le difficoltà logistiche nell’organizzare le sostituzioni degli stessi, considerata anche la 
presenza di collaboratori scolastici che usufruiscono dei benefici previsti dalla Legge 
104/92; 

CONSIDERATO che vanno mantenute le normative di contrasto e contenimento della pandemia 
da Covid e quindi ci sono le medesime esigenze di sanificazione e sorveglianza oltre alla 
necessità di garantire la verifica del green pass a tutti gli accessi in tutti i plessi; 

VISTA la complessità dell’Istituto dislocato in n.3 Comuni di cui due in comunità montana, 

articolato in 4 plessi distinti tra loro e su edifici con più piani e il sovraccarico 
amministrativo, ulteriormente aggravato dalla gestione della pandemia; 

CONSIDERATO che l’attuale situazione epidemiologica impone: pulizia e igienizzazione accurata 
di tutti gliambienti scolastici; igienizzazione di tutte le superfici, inclusi maniglie, tastiere, 
telefoni, schermi touch screen, ecc.; pulizia e igienizzazione frequente dei bagni; pulizia e 
igienizzazione di tutti i giochidei bambini alla scuola dell’infanzia; eventuale isolamento e 



controllo di alunni che presentino sintomicompatibili con il COVID-19; distanziamento 

degli alunni e conseguente utilizzo di un numero maggiore di aule, con l’altrettanto 

conseguente significativa estensione degli spazi da pulire, igienizzare e sorvegliare; 
utilizzazione degli spazi esterni, con conseguente necessità di personale anche nelle 

pertinenze esterne dell’Istituto; rispetto di percorsi differenziati per le classi, di ingressi 

scaglionati e di entrate/uscite diversificate, con necessità di personale in sorveglianza al fine 
di poter gestire le operazioni di entrata e uscita per garantire il distanziamento sociale; 

VISTA la necessità di ulteriori unità CCSS cui assegnare le operazioni di vigilanza ai piani e agli 
ambienti/aule, nonché la necessità di effettuare più volte al giorno le operazioni di 
igienizzazione e sanificazione, di tutti gli spazi condivisi e rendere più stringente la 
sorveglianza ai bagni in tutte le situazioni di loro utilizzo oltre a quelle previste di routine 
(es. lavaggio delle mani prima del pasto ecc.), anche in considerazione della necessità di 
garantire la pulizia costante dei bagni e in considerazione del carico di lavoro dei CS dei 
vari plessi che risulta ulteriormente aggravato e reso particolarmente critico dalla modalità 

del pasto in classe prevista anche per l’a.s. 2021/22; 

CONSIDERATO l’elevato numero di alunni disabili iscritti nei tre ordini di scuola dell’Istituto 
Comprensivo dove alunni richiedono interventi specifici. 

VISTA la nota MI 1376 del 28/12/2021in cui si fa presente che “il personale a tempo determinato, 

già contrattualizzato ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021, può continuare a 
svolgere le proprie prestazioni anche dopo la data del 30 dicembre 2021 e che le istituzioni 
scolastiche, sulla base delle disposizioni normative contenute nella Legge di Bilancio 2022, 
potranno procedere con la prorogadei contratti già stipulati. A tale riguardo, tenuto conto dei 
tempi tecnici di assegnazione delle risorse e della necessaria azione di monitoraggio e 
coordinamento con gli uffici scolastici regionali, in una primafase, il termine di scadenza 

delle proroghe è individuabile nella data del 31 marzo 2022”. 

VISTO l’art. 1, comma 326, del disegno di Legge avente ad oggetto il “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che, “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 maggio2021, 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 […]” 

D E C R E T A 

La proroga dei contratti a T.D., di n° 1 unità di personale docente, di n. 5 unità di Personale ATA – 

Profilo Collaboratore Scolastico e di n.1 unità di Personale ATA – Profilo Assistente 

Amministrativo, con contratto a tempo determinato dalle graduatorie d’istituto, secondo la tabella di 

seguito riportata con l’indicazione specifica della motivazione. I predetti incarichi, con decorrenza 
giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, avranno validità fino al al 31 
marzo 2022, come da termine indicato dal Ministero in premessa, per il personale ATA e per il 
personale Docente: 

Nominativo unità 
destinataria proroga 

Tipologia 
di 
personale 

Classe di 
concorso/profil
o 

n. 
or
e 

Motivazione 
dell’assunzion
e 

 Docente Scuola Primaria 00EE – Posto 
comune primaria 

24 Recupero apprendimento alunni 

 Collaboratore 
scolastico 

CS ATA 36 Flessibilità e turnazione durante 

l’emergenza Covid per assicurare 

lamassima funzionalità ed efficacia 
del Servizio e rispondere alle 
necessità in premessa  



 

 Collaboratore 
scolastico 

CS ATA 36 Flessibilità e turnazione durante 

l’emergenza Covid per assicurare 

lamassima funzionalità ed efficacia 
del Servizio e rispondere alle 

necessità in premessa 

 Collaboratore 
scolastico 

CS ATA 
30 Flessibilità e turnazione durante 

l’emergenza Covid per assicurare 

lamassima funzionalità ed efficacia 
del Servizio e rispondere alle 
necessità in premessa 

 Collaboratore 
scolastico 

CS ATA 30 Flessibilità e turnazione durante 

l’emergenza Covid per assicurare 

la massima funzionalità ed 
efficacia del Servizio e rispondere 
alle necessità in premessa 

 Collaboratore 
scolastico 

CS ATA 18 Flessibilità e turnazione durante 

l’emergenza Covid per assicurare 

lamassima funzionalità ed efficacia 
del Servizio e rispondere alle 
necessità in premessa 

 Assistente 
Amministrativo 

AA ATA 10 Flessibilità e turnazione durante 

l’emergenza Covid per assicurare 

la massima funzionalità ed 
efficacia del Servizio e rispondere 
alle necessità in premessa 

TOT. UNITA’ 7 TOTALE ORE 184  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Alessandra Mancuso 

“copia analogica di documento informatico sottoscritta con firma autografa  

sostituita a mezzo stampa, predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, 

 comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.  

Il documento informatico originale è stato predisposto ed è conservato presso questa amministrazione  

in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD”. 

 


