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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
IL DIRETTORE GENERALE
AI SENSI

VISTO
VISTI
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

dell’articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
che autorizza i direttori generali degli uffici scolastici regionali,
anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, in virtù
dell’esigenza di contenere l’emergenza epidemiologica in atto, a
derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe
previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, nonché ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo
determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di
servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le
assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea e a prevedere,
per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro
il termine delle lezioni;
l’articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
gli articoli 231-bis e 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
l’articolo 32, commi 3 e 6-quater, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104;
l’ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 5 agosto 2020, n. 83;
il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 10 agosto 2020, n. 95;
il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 28 agosto 2020, n. 109;
la propria nota 7 agosto 2020, prot. 21413;
il proprio decreto 25 agosto 2020, n. 912;
il proprio decreto 9 settembre 2020, n. 1090;
il proprio decreto 16 settembre 2020, n. 1116;
il proprio decreto 23 settembre 2020, n. 1137;
il proprio decreto 2 ottobre 2020, n. 1173;
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VISTO
VISTO
DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

il proprio decreto 22 ottobre 2020, n. 1211;
il proprio decreto 3 dicembre 2020, n. 1311;
che l’articolo 231-bis del citato decreto-legge n. 34 del 2020 prevede
che le deroghe ivi previste alle disposizioni di legge e
regolamentari riguardanti la costituzione delle classi e l’organico
del personale docente e ATA siano disposte nel limite delle risorse
di cui al fondo istituito all’articolo 235 del medesimo decreto-legge
e del successivo riparto tra gli uffici scolastici regionali;
che il citato decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, n. 95 del 2020 assegna a tal
fine all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio la somma di
38.590.609,28 euro nel 2020 e di 61.319.823,60 euro nel 2021, da
destinare alla stipula di un maggiore numero di contratti a tempo
determinato di docenti e ATA al lordo dell’indennità di vacanza
contrattuale, dell’elemento perequativo conglobato, degli oneri
riflessi a carico del datore di lavoro e dell’IRAP;
che il citato decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, n. 109 del 2020 assegna a tal
fine all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio l’ulteriore somma di
32.531.159,79 euro nel 2020 e di 49.468.871,09 euro nel 2021, da
destinare alla stipula di un maggiore numero di contratti a tempo
determinato di docenti e ATA al lordo dell’indennità di vacanza
contrattuale, dell’elemento perequativo conglobato, degli oneri
riflessi a carico del datore di lavoro e dell’IRAP;
che i predetti decreti assegnano, complessivamente, all’Ufficio
scolastico regionale per il Lazio la somma di 71.121.769,07 nel 2020
e di 110.788.694,69 nel 2021;
che la predetta somma è al netto di quanto occorre per sostituire il
personale aggiuntivo individuato, giacché l’articolo 3, comma 4,
del citato decreto del Ministro n. 109 del 2020 accantona, a monte
del riparto regionale, una somma a tal fine;
che l’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge
n. 34 del 2020 dispone che i contratti aggiuntivi di docenti e di
ATA da stipulare per consentire il rispetto delle misure di
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DATO ATTO

DATO ATTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

DATO ATTO

RITENUTO

contenimento dell’emergenza epidemiologica decorrono dall’inizio
delle lezioni o dalla presa di servizio e abbiano termine con le
lezioni;
che la Regione Lazio ha fissato l’inizio delle lezioni al 14 settembre
2020 e il termine all’8 giugno 2021, per un periodo complessivo che
il citato decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, n. 95 del 2020, determina in
nove mesi;
che per le scuole dell’infanzia il termine delle lezioni è, invece,
fissato al 30 giugno;
che i contratti aggiuntivi del personale docente della primaria e
della secondaria, nonché del personale ATA, hanno durata dal 14
settembre 2020 all’8 giungo 2021 e, dunque, per 3,5 mesi nel 2020 e
per 5,25 mesi nel 2021;
che, invece, i contratti aggiuntivi relativi al personale docente
dell’infanzia hanno durata sino al 30 giugno 2020 e, dunque, per
3,5 mesi nel 2020 e per 6 mesi nel 2021;
di dover urgentemente ripartire le risorse disponibili per dar modo
alle scuole del Lazio di completare i propri piani organizzativi per
il contenimento dell’epidemia sulla base di dati certi;
che il predetto decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze dispone che tali risorse
siano utilizzate al fine di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b),
del citato decreto-legge n. 34 del 2020, cioè per stipulare ulteriori
contratti a tempo determinato di docente e di ATA ove necessari
per rispettare le misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica;
che le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica
impongano il ricorso a un maggior numero di docenti nei casi nei
quali occorre suddividere le classi esistenti in un maggior numero
di classi o di organizzare la didattica in un maggior numero di
gruppi, al fine di garantire la distanza interpersonale di sicurezza
anche quando le aule disponibili non consentano, per la
limitatezza della superficie, di raggiungere tale obiettivo
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RITENUTO

RITENUTO

RITENUTO

DATO ATTO

DATO ATTO
DATO ATTO
DATO ATTO
DATO ATTO
DATO ATTO

mantenendo intatta la classe originaria;
che le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica
impongano il ricorso a un maggior numero di educatori e
educatrici nei casi nei quali occorre organizzare diversamente le
camere dei convittori e delle convittrici, per garantire una
maggiore distanza interpersonale e minori occasioni di contatto
diretto;
che le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica
impongano, in generale, il ricorso a un maggior numero di
collaboratori scolastici in considerazione dell’esigenza di
aumentare la frequenza della pulizia degli ambienti, di vigilare il
maggior numero di classi o gruppi da costituire nonché di
sorvegliare gli ulteriori accessi da aprire al fine di evitare
assembramenti in ingresso e in uscita dagli edifici scolastici;
che per le figure professionali diverse da quelle predette, cioè
diverse da docenti, educatori/educatrici e collaboratori scolastici,
sia meno urgente il ricorso a un maggior organico;
del risultato del monitoraggio disposto con la citata propria prot.
21413 del 2020, in risposta al quale le istituzioni scolastiche statali
del Lazio hanno comunicato il proprio fabbisogno aggiuntivo di
docenti, per consentire la costituzione di un maggior numero di
classi o di gruppi classe, e di collaboratori scolastici, per gestire le
maggiori esigenze di igiene, vigilanza degli alunni e sorveglianza
degli accessi;
delle successive integrazioni e rettifiche al monitoraggio,
comunicate dalle istituzioni scolastiche;
delle richieste di rettifica giunte successivamente all’assegnazione
di cui al citato proprio decreto n. 1090 del 2020;
delle richieste di rettifica giunte successivamente all’assegnazione
di cui al citato proprio decreto n. 1116 del 2020;
delle richieste di rettifica giunte successivamente all’assegnazione
di cui al citato proprio decreto n. 1137 del 2020;
delle richieste di rettifica giunte successivamente all’assegnazione
di cui al citato proprio decreto n. 1173 del 2020;
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DATO ATTO
DATO ATTO
DATO ATTO

RITENUTO

DATO ATTO

DATO ATTO

RITENUTO

RITENUTO

DATO ATTO

DATO ATTO

delle richieste di rettifica giunte successivamente all’assegnazione
di cui al citato proprio decreto n. 1211 del 2020;
delle richieste di rettifica giunte successivamente all’assegnazione
di cui al citato proprio decreto n. 1311 del 2020;
che il fabbisogno complessivo comunicato dalle istituzioni
scolastiche statali corrisponde a una somma superiore a quella
disponibile;
di dover dare priorità alla disponibilità dei docenti aggiuntivi per
gli studenti più piccoli, dunque, in ordine di priorità digradante,
per gli studenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria,
della scuola secondaria di primo grado, rimandando il
soddisfacimento del fabbisogno della scuola secondaria di secondo
grado a eventuali successivi provvedimenti, in ragione delle
eventuali ulteriori risorse che dovessero essere rese disponibili da
futuri interventi legislativi;
che le risorse disponibili sono sufficienti per soddisfare il
fabbisogno di docenti della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado;
che le risorse residue sono sufficienti a soddisfare solo
parzialmente il fabbisogno comunicato dai dirigenti scolastici per i
collaboratori scolastici;
di non soddisfare il fabbisogno comunicato per docenti da
destinare al potenziamento dell’offerta formativa, poiché appare
prioritario garantire gli orari di insegnamento previsti dagli
ordinamenti scolastici;
di soddisfare con diverso strumento il fabbisogno comunicato per
docenti di sostegno, considerato che il medesimo dipende dal
numero di studenti con disabilità certificata e dal tipo di disabilità
ed è dunque indipendente dall’epidemia in corso;
che i dirigenti scolastici, nel rispondere al monitoraggio, hanno
certificato la rispondenza del fabbisogno manifestato ai requisiti di
legge;
che il sistema informativo NoiPA del Ministero dell’economia e
delle finanze liquida lo stipendio dei supplenti brevi in maniera
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RITENUTO

RITENUTO
DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO
DATO ATTO

RITENUTO

diversa rispetto agli importi indicati nella tabella allegata a
ciascuno dei citati decreti del Ministro nn. 95 e 109 del 2020;
che la liquidazione operata da NoiPA sia corretta e comunque, in
quanto superiore, prudenziale ai fini dell’assegnazione delle
risorse;
di dover, altresì, tener conto dell’esigenza di dover liquidare e
pagare, in futuro, anche le ferie non fruite;
che, in applicazione del citato articolo 1, comma 54, della legge n.
228 del 2012 «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce
delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari
scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli
esami di Stato e alle attività valutative.»
che, conseguentemente, il personale docente può chiedere il
pagamento delle ferie maturate, nel limite di quelle eccedenti i
giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo
del proprio contratto;
che i contratti sino all’8 giugno o sino al 30 giugno non consentono
di fruire ferie per, rispettivamente, 10 e 11 giorni;
che, viceversa, il personale collaboratore scolastico può sempre
fruire le ferie, salvo il caso di interruzioni imprevedibili del
contratto, e, dunque, non può chiedere di monetizzare quelle non
fruite;
di adeguare l’assegnazione finanziaria in base alla liquidazione
effettuata da NoiPA, utilizzando all’uopo parte delle risorse
finanziarie disponibili e sinora non assegnate alle istituzioni
scolastiche;
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DECRETA
Art. 1
(Modifica all’assegnazione di ulteriori contratti di personale docente e ATA)
1.
La Tabella A allegata al proprio decreto 3 dicembre 2020, n. 1311, è sostituita da
quella allegata al presente decreto, limitatamente alle istituzioni scolastiche ivi
comprese.
IL DIRETTORE GENERALE

Rocco Pinneri
Digitally signed
by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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Tabella A
Numero ulteriori contratti a t,d,
Codice

Denominazione

Docenti infanzia

Docenti primaria

FRIC82000A

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ALVITO

FRIC82900R

I, C, ARPINO

FRIC83800G

I,C,2 ALATRI SACCHETTI SASSETTI

FRIC849002

I,C, 1^ SORA

RIIS00900X

CARLO JUCCI

LTIC82200N

I,C, GIOVANNI PASCOLI

LTIC84900N

I,C, N, 12 - BORGO FAITI

LTIC85200D

I,C, GARIBALDI

6 unità + 3,0 ore

RIIC81000X

MARCO POLO - TORRICELLA

1 unità + 19,0 ore

RMIC8A100A

IC MARINO CENTRO

8 unità + 7,5 ore

RMIC8B200R

ORSA MAGGIORE

RMIC8C4003

I,C, ANZIO IV

RMIC8CH00A

VIA S,PINCHERLE 140

RMIC8DJ006

IC MACCARESE

5

1

RMIC8DL00T

IC G,B, GRASSI

2

5

RMIC8DV00D

"GIULIANO MONTELUCCI"

RMIC8E600X

IC VIA E, MACRO

RMIC8E900B

I, C, ELISA SCALA

RMIC8EG00Q

IC P,ZZA FILATTIERA

RMIC8FH006

VIA FRIGNANI

20

RMIC8FV00P

I,C, VIA FABIOLA

9

RMIC8G200T

IC VIA ORMEA

RMIC8GX001

IC PARCO DELLA VITTORIA

RMIC80100Q

ISTITUTO COMPRENSIVO LEONE XIII

Docenti
secondaria Iº

1 unità + 2,0 ore
2 unità + 1,5 ore
2 unità + 2 ore
1
2 unità + 1,5 ore

6

2
4 unità + 4 ore

3 unità + 6 ore
10

1 unità + 1,5 ore

10 unità + 11,0 ore
4

3 unità + 3,0 ore
2 unità + 3,0 ore

Budget finanziario
Collaboratori
scolastici

2021

3

48.334,98

20

251.328,03

4

73.740,79

4

60.015,89

9

97.726,00

10

142.743,59

3

32.575,33

6

166.633,16

2

132.414,78

4

181.065,27

7

393.371,73

4

61.010,81

7

76.009,11

1 unità + 9 ore

5

175.338,52

1

12

251.927,97

10

108.584,45

7

428.082,97

6

7

163.293,30

2

12

225.724,49

10 unità + 12 ore

1 unità + 12 ore

10

9

545.929,26

10

239.510,73

6 unità + 6 ore

5

13

362.444,97

5

3

10

228.498,06

2

87.177,97

2 unità + 2 ore
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Numero ulteriori contratti a t,d,
Codice

Denominazione

Docenti infanzia

Docenti primaria

RMIC81100A
RMIC83700E

CARLO LEVI

10

11 unità + 13 ore

"RAFFAELLO"

5

12

RMIC84300T

VIA SOLIDATI TIBURZI

RMIC86400V

I, C, LUCIO FONTANA

2 unità + 25,0 ore

6

RMIC87800R

SANDRO PERTINI

1 unità + 1,5 ore

2

RMIC89300V

IC TIVOLI II - TIVOLI CENTRO

3

2

RMIC805003
RMIC825008
RMIC846009

"PIO LA TORRE"

RMIC863003

IC VIA BACCANO

RMIS092007

VICOLO DEL CASAL LUMBROSO

VTIC80800L

I,C, PIO FEDI GROTTE S STEFANO

VTIC820007

I,C, RIDOLFI TUSCANIA

Budget finanziario

Docenti
secondaria Iº

Collaboratori
scolastici

2021

6

398.872,58

4

10

428.965,75

5

130.665,89

4

10

291.935,23

2

12

208.424,29

7

154.850,16

"ELSA MORANTE"

8

86.867,56

MARCELLO MASTROIANNI

5

54.292,22

5

177.356,13

5 unità + 6 ore

7

0 unità + 8 ore
1

3 unità + 3,0 ore

4

43.433,78

9

112.273,37

8

138.603,73

4

43.433,78
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