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Oggetto: Individuazione delle tipologie di personale da uti

 

VISTA l’Ordinanza del  Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 
settembre 2021, n. 270 concernente l
amministrativo, tecnico e ausiliario  per l
all’emergenza epidemiologica da COVID

VISTO  il decreto del Ministro dell
settembre 2021 n. 274, recante 
all’attivazione di ulteriori incarichi temporanei 
connesse all’emergenza  epidem

VISTO il Dispositivo dell’U. S. R.  n. 0029769 del 21/09/2021
assegnato alle singole istituzioni scolastiche per il conferimento di incarichi temporanei di personale 
scolastico fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico

VISTA la nota dell'U.S.R. PUGLIA n. 
recante “Misure urgenti per la scuola
della’anno scolastico 2021/20

VISTA la nota dell’U.S.R. Puglia Direzione Generale Ufficio I
delle risorse di cui all’art. 58, commi 4 ter e 4 quater, del DL n. 73/2021 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

 
Con la risorsa economica assegnata alla scuola pari a 
determinato fino al 30 dicembre 2021 
n° 1 docente di scuola primaria sostegno
n° 4 collaboratori scolastici a tempo pieno
n° 1 collaboratore scolastico a tempo parziale

La D.S.G.A provvederà alla convocazione ed individuazione del suddetto personale.
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                  Foggia , 2

Al sito web istituzionale

dividuazione delle tipologie di personale da utilizzare per l’emergenza COVID 19

La  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 
concernente l’attivazione di incarichi temporanei di personale docente ed 

amministrativo, tecnico e ausiliario  per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 per finalità connesse 
iologica da COVID-19; 

dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° 
2021 n. 274, recante  la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali delle risorse da destinare 

’attivazione di ulteriori incarichi temporanei  per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 per finalità 
epidemiologica da COVID-19; 

.  n. 0029769 del 21/09/2021 e il relativo allegato 
assegnato alle singole istituzioni scolastiche per il conferimento di incarichi temporanei di personale 
scolastico fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020/2021;

VISTA la nota dell'U.S.R. PUGLIA n. 0030085 del 23/09/2021 – Art. 58, comma 4-ter e 4 quater D.L. 73/2021, 
Misure urgenti per la scuola” Attivazione di ulteriori incarichi tempora

anno scolastico 2021/2022; 

U.S.R. Puglia Direzione Generale Ufficio I prot. n. 0030315 del 27/09/2021 
art. 58, commi 4 ter e 4 quater, del DL n. 73/2021 convertito, con modificazioni, 

gge 23 luglio 2021, n. 106”;  

DISPONE 

conomica assegnata alla scuola pari a € 38.766,00 saranno individuati e contrattualizzati a tempo 
 le seguenti unità di personale: 

sostegno 
a tempo pieno 

po parziale 
La D.S.G.A provvederà alla convocazione ed individuazione del suddetto personale. 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA
            Dott.ssa Luisa DAMATO 
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Foggia , 27 settembre 2021 

Alla D.S.G.A 

All’Albo 

Al sito web istituzionale 

lizzare per l’emergenza COVID 19 

Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze  1° 
attivazione di incarichi temporanei di personale docente ed 

anno scolastico 2021/2022 per finalità connesse 

conomia e delle Finanze 1° 
la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali delle risorse da destinare 

’anno scolastico 2021/2022 per finalità 

elativo allegato che  riporta il budget 
assegnato alle singole istituzioni scolastiche per il conferimento di incarichi temporanei di personale 

2020/2021; 

ter e 4 quater D.L. 73/2021, 
e di ulteriori incarichi temporanei per l’avvio 

prot. n. 0030315 del 27/09/2021 - ”Utilizzazione 
art. 58, commi 4 ter e 4 quater, del DL n. 73/2021 convertito, con modificazioni, 

saranno individuati e contrattualizzati a tempo 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Luisa DAMATO  
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