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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 

ed in particolare l’art. 58. Comma 4-ter e 4-quater; 

 

VISTO l’art. 58, comma 4-quater del citato D.L. n. 73/2021 che prevede: “Le risorse di cui al comma 4- ter sono ripartite tra 

gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

Le misure di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite”;  

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 270 del 01 

settembre 2021, recante “Ordinanza concernente l’attivazione di incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario, per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”;  

 

VISTO l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al cui comma 326 esplicita quanto segue: “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. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo 

periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al monitoraggio, risulti non spesa è 

versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”; 

 

VISTO la nota dipartimentale AOODPPR n. 01 del 12 gennaio 2022 con la quale sono state ripartite tra gli Uffici scolastici 

regionali le risorse stanziate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 326, della 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); 
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CONSIDERATO che le risorse in argomento sono state attribuite agli Uffici scolastici regionali in misura proporzionale alla 

spesa sostenuta per i contratti sottoscritti dalle istituzioni scolastiche nel periodo settembre-dicembre 2021, e che per la 

PUGLIA ammontano a complessivi euro 31.725.060,40 di cui euro 30.138.807,38 destinata alle proroghe degli incarichi 

principali ed euro 1.586.253,02 finalizzate alle eventuali sostituzioni; 

 

VISTO il DDG Usr per la Puglia AOODRPU/11621 del 30.03.2022 con il quale, in riferimento alle finalità di cui all’articolo 

1, comma 326, della 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), l’importo di euro 331.986,00 per gli incarichi del 

personale docente relativo alle Scuole Infanzia dal 9 al 30 giugno, è  ripartito tra gli uffici scolastici provinciali per la integrale 

copertura alla spesa calcolata da MEF/NoiPA tenuto conto dei contratti prorogati fino al 30.06.2022 per il personale docente 

delle scuole dell’infanzia;  

 

CONSIDERATO che nello specifico il budget assegnato a questo Ufficio d’Ambito Territoriale ammonta a complessivi € 

30.859,55 per la proroga dei contratti riferiti ai docenti di scuola dell’infanzia limitatamente al periodo dal 10 al 30 giugno 

2022 e che detti incarichi temporanei possono essere suscettibili di proroga ove ne ricorra l'effettiva necessità e, comunque, 

entro il limite delle risorse finanziarie assegnate; 

 

TENUTO CONTO che, in data 31.03.2022, questo Ufficio ha richiesto alle Istituzioni Scolastiche di conoscere il numero 

delle proroghe degli incarichi di docenza dal 10 al 30.06.2022 e che, dai diversi riscontri via mail ricevuti, emergono n. 15 

proroghe come da tabella in calce;  

 

RITENUTO che il suddetto importo di euro 30.859,55 assegnato all’ Ufficio scolastico provinciale di Brindisi debba essere 

ripartito mediante la seguente formula: importo totale (€ 30.859,55) diviso il numero totale degli incarichi da prorogare (15),  

moltiplicato per il numero dei docenti oggetto di proroga nelle diverse Istituzioni Scolastiche; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

 Il budget assegnato alle singole istituzioni scolastiche è destinato alla copertura della proroga degli incarichi temporanei, già 

inseriti e valorizzati  a sistema SIDI, rilevati dallo scrivente ufficio per estrazione di monitoraggio in data 25/03/2022, 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, e non deve eccedere il limite di spesa attribuito a ciascuna Istituzione Scolastica, al lordo degli oneri 
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riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP e al lordo della tredicesima. Tale budget copre le necessità previste dal 10 al 30 

giugno dell’anno scolastico 2021/2022 secondo il seguente schema:  

 

 

BREE03000Q C.D. "PESSINA - VITALE" n. 1 PROROGA  2.057,30 

BREE03200B 2 C.D. "GIOVANNI XXIII" n. 1 PROROGA 2.057,30 

BRIC80000T I.C. "GIOVANNI XXIII" n. 1 PROROGA 2.057,30 

BRIC80200D I.C. "MANZONI - ALIGHIERI" n. 4 PROROGHE 8.229,23 

BRIC80600R I.C. "G. GALILEI" n. 1 PROROGA 2.057,30 

BRIC811008 I.C. "SANT'ELIA - COMMENDA" n. 1 PROROGA 2.057,30 

BRIC812004 I.C. "SANTA CHIARA" n. 1 PROROGA            2.057,30 

BRIC817007 I.C. "CASALE" n. 1 PROROGA 2.057,30 

BRIC82200P SECONDO I.C. S.VITO D. NORMANNI n. 2 PROROGHE 4.114,62 

BRIC825006 PRIMO I.C. ORIA n. 1 PROROGA 2.057,30 

BRIC83000N I.C. LATIANO n. 1 PROROGA 2.057,30 

 TOTALE  30.859,55 

 

 

Art. 2 

 

Come disposto DDG USR per la Puglia AOODRPU/11621 dell’30.03.2022, art. 5, si è provveduto al caricamento delle 

risorse assegnate sui Punti Ordinanti di Spesa (POS) delle Istituzioni scolastiche di competenza, mediante le apposite 

funzionalità dell’applicativo GePos.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. Per il seguito di competenza viene inviato agli indirizzi di posta 

elettronica delle Istituzioni Scolastiche Statali della provincia di Brindisi, nonché pubblicato sul sito web di questo Ufficio 

d’Ambito Territoriale (www.istruzionebrindisi.it). 

              

                                                                                                                  IL DIRIGENTE  

                                                                                     VITO ALFONSO  
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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado nella provincia di Brindisi (pec e peo istituzionali)  

 

p.c. All’USR per la Puglia (pec istituzionale)  

 

Alle Segreterie provinciali OOSS Scuola (loro indirizzi)  

 

Al sito web 

mailto:luigi.rubino23@istruzione.it
http://www.istruzionebrindisi.it/

		2022-04-01T06:15:55+0000
	ALFONSO VITO


		2022-04-01T10:30:44+0200
	protocollo




