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DDG. n. 542 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla 

legge 15 dicembre 2016, n. 229 e in particolare l’articolo 18-bis come 
novellato dall’articolo 11-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, 
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; 
 

VISTO il citato articolo 18-bis del suddetto decreto-legge ed in particolar modo il 
comma 2, in base al quale con Decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca è adottata la ripartizione delle risorse 
finanziarie rese disponibili per l’istituzione di posti per il personale 
docente e personale amministrativo tecnico ed ausiliario, nei territori 
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle Regioni Lazio, Marche, 
Umbria ed Abruzzo, per il soddisfacimento delle necessità aggiuntive 
derivanti dai medesimi sismi; 
 

VISTO l’articolo 15-octies del decreto-legge n. 91 del 2017, che chiarisce che per 
necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di 
garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni 
delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 18-bis, comma 1, sia 
quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al 
personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata 
con i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo articolo 18-
bis, comma 1, lettera b); 
 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è 
stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 
febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale 
evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, 
Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono 
stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che 
hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria 
e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 
dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 
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2016; 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono 

stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi 
sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 
dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016, n. 
391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 
settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016 e n. 399 del 10 ottobre 2016, 
adottate in attuazione della delibera del 25 agosto 2016; 
 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei ministri n. 400 del 31 ottobre 2016, adottata in 
attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 ottobre e del 
31 ottobre 2016; 
 

VISTO Il Decreto n. 636 del 23 agosto 2017 del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca recante la ripartizione delle risorse da 
destinare ai territori colpiti dai sismi del 24 agosto 2016 e successivi nelle 
Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo per l’adozione di misure 
urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2017/2018; 
 

PRESO 
ATTO   

che la tabella A) del citato decreto n. 636/2017 assegna alla Regione Lazio 
la somma di € 67.696,00 per la copertura delle necessità rilevate da 
utilizzare mensilmente fino al termine della attività didattiche dell’a.s. 
2017/18; 
 

ACQUISITE dalla provincia di Rieti, le motivate richieste di istituzioni di nuovi posti di 
personale docente educativo ed ATA, in relazione alle necessità 
straordinarie ed inderogabili, indispensabili per garantire un corretto 
svolgimento dell’anno scolastico 2017/2018 per le scuole interessate dal 
sisma; 
 

RILEVATO che tutte le richieste pervenute possono essere accolte perché l’importo 
impegnato risulta essere inferiore alla somma mensile prevista dal citato 
DM n.636/2017; 
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VISTA la comunicazione dell’Ufficio IX – A.T.P. di Rieti recante prot. 5648 del 
7/9/2017; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Sono istituiti, nella provincia di Rieti, n. 31 posti aggiuntivi di durata fino al termine delle 
attività didattiche, di cui 8 di personale educativo, 6 personale docente e 17 di personale 
ATA, secondo l’allegata tabella. 
   

Art. 2 
I citati posti sono coperti con contratti a tempo determinato con decorrenza giuridica ed 
economica dalla effettiva presa di servizio sino al termine delle attività didattiche, salvo 
possibilità di proroga per lo svolgimento degli esami di Stato. I compensi stabiliti dalla 
tabella B della DM 636/2017 sono al lordo degli oneri riflessi a carico dello stato e 
dell’IRAP. 
 
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.  
 
 

Roma, 8 settembre 2017 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 

 
 
 
Al Dirigente dell’ATP di Rieti 

 

Al Gabinetto On.le Ministra dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca 
 

Al Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e Formazione 
Direzione generale per le risorse umane e 
finanziarie 
 

Al Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione 
Direzione generale per il personale scolastico 
 

E, p.c Alle OO.SS scuola della regione Lazio 
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