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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “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-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 231-bis e 235;  
 
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l’art. 
32;  
 
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 
COVID19, 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, commi 4-ter e 4- quater;  
 
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia 
da COVID19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;  
 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 257 recante “Adozione del Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;  
 
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, regolamento 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”; 
VISTA la nota dipartimentale 22 luglio 2021, n. 1107, avente ad oggetto “Avvio dell’anno scolastico 
2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 
2021”;  
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VISTA la nota dell’Ufficio IX della Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti prot. 
n. 19701 del 3 settembre 2021 con la quale l’Amministrazione Centrale ha trasmesso il Decreto 
Interministeriale n. 274 del 2 settembre 2021 e l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze 1 settembre 2021, n. 270, nelle more del suo perfezionamento 
presso gli organi di controllo;  
 
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1 
settembre 2021, n. 270, con la quale, 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, i Dirigenti 
preposti agli Uffici Scolastici Regionali sono stati autorizzati ad attivare ulteriori incarichi temporanei di 
personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario;  
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della summenzionata Ordinanza 270/2021 gli ulteriori 
incarichi sono finalizzati, con riferimento al personale docente, al recupero degli apprendimenti e, con 
riguardo al personale ATA per finalità connesse all’emergenza epidemiologica;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 274 del 2 settembre 2021, con il quale il Ministro dell’Istruzione, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha assegnato a ciascuna regione le risorse 
finanziare per le finalità su richiamate e considerato che la dotazione finanziaria assegnata all’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna con detto decreto è pari a 34.611.917,22€;  
 
PRESO ATTO che la succitata Ordinanza 270/2021 autorizza i Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici 
Regionali ad attivare, nel limite delle dotazioni finanziarie assegnate, ulteriori incarichi temporanei di 
personale docente ed A.T.A., in relazione alle specifiche esigenze delle Istituzioni Scolastiche (art. 1 
dell’Ordinanza) con decorrenza giuridica ed economica dalla data effettiva di presa di servizio e fino al 
30 dicembre 2021;  
 
PRESO ATTO che con la menzionata Ordinanza 270/2021, il Ministro dell’Istruzione ed il Ministro 
dell’economia e delle finanze hanno altresì definito i criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive, 
nonché la tipologia di contratti che sarà possibile stipulare, ai fini della ripresa dell’attività didattica in 
presenza per l’a.s. 2021/22 (artt. 2 e 3 dell’Ordinanza);  
 
CONSIDERATO che l’art. 3 comma 4 dell’Ordinanza 270/2021 e l’articolo 1 comma 8 del D.I., prevedono 
che una quota pari al 5% delle risorse assegnate sia resa indisponibile per essere utilizzata per la 
copertura delle eventuali sostituzioni ai sensi e nei limiti della normativa vigente, fermo restando il 
prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica ed 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; 
 
PRESO ATTO dei criteri adottati per la ripartizione, come specificato dal D.I. art. 1, c. 2; 
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VISTO il Decreto USR ER n. 790 del 08/09/2021 con cui sono state ripartite le risorse del fondo 
regionale, pari a euro 34.611.917, tra gli Uffici di Ambito territoriale, secondo quanto riportato dalle 
allegate Tabelle A e B, con delega ai Dirigenti alla ripartizione di tali risorse; 
 
VISTA la Nota USR ER prot. n. 21044 del 08/09/2021 in cui si chiede ai Dirigenti di Ambito territoriale di 
tener conto, nell’effettuare tale ripartizione, dell’assegnazione vincolata delle risorse, come da Tabella 
B, alle istituzioni scolastiche con almeno 5 classi con più di 26/27 alunni; 
 
VALUTATO di dovere riservare una quota del 5% per necessità oggi non prevedibili che possano 
comunque manifestarsi, quota che verrà comunque distribuita tra le scuole con successivo dispositivo a 
seguito di verifica da svolgersi entro la prima metà di ottobre; 

VALUTATO di dovere comunque garantire a ciascuna istituzione scolastica una quota per un assistente 
amministrativo a TD per le pratiche aggiuntive connesse alla gestione amministrativa dell’emergenza 
epidemiologica; 

VALUTATE le specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche e l’urgenza di procedere all’assegnazione di 
cui trattasi, al fine di consentire ai Dirigenti scolastici di provvedere all’organizzazione del servizio; 

INFORMATE le Organizzazioni sindacali; 
 

DISPONE 
 

di ripartire il fondo, pari a euro 2.443.180,87, di cui 122.159,04 accantonati per la copertura delle 
eventuali sostituzioni come in premessa, e quindi risultante in euro 2.321.021,83, assegnato a 
quest’Ufficio con il Decreto USR ER n. 790 del 08/07/2021, come segue. 
 
L’importo di euro 2.204.970,72 - corrispondente al 95% dell’importo di euro 2.321.021,83 di cui sopra - 
è ripartito in favore delle istituzioni scolastiche della provincia di Ravenna, autorizzando le suddette 
istituzioni scolastiche all’attribuzione di incarichi aggiuntivi di cui all’art. 58, comma 4-ter e 4-quater D.L. 
73/2021, con efficacia fino al 30/12/2021, entro i limiti dell’importo assegnato a ciascuna di esse, 
secondo quanto riportato nell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente dispositivo. Gli 
importi dell’Allegato A sono comprensivi delle quote per le Istituzioni Scolastiche con almeno 5 classi 
con più di 26/27 alunni come da Tabella B citata in premessa.   
 
La quota residua di euro 116.051,09 - pari al 5% dell’importo di euro 2.321.021,83 di cui sopra - è 
riservata per necessità oggi non prevedibili che possano manifestarsi, e verrà comunque distribuita tra 
le scuole con successivo dispositivo a seguito di verifica da svolgersi entro la prima metà di ottobre. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Paolo Davoli 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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