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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 e, in 

particolare, l’art. 58, commi 4-ter e 4-quater; 

VISTO                il D.D.G. n. 0000398 del 07.10.2021, con cui il Direttore Generale dell’USR Sicilia 

ha assegnato a quest’Ufficio, per le finalità di cui al citato art. 58, commi 4-ter e 

4-quater del D.L. n. 73/2021, € 2.001.815,32 per la Provincia di Caltanissetta, 

nonché € 1.731.420,81 per la Provincia di Enna; 

VISTO                     il Decreto di quest’Ufficio prot. n. 18901 del 08/10/2021, le cui premesse devono 

intendersi integralmente richiamate e trascritte, con il quale sono state ripartite 

alle istituzioni scolastiche delle Province di Caltanissetta ed Enna le risorse 

assegnate con il citato il D.D.G. n. 0000398 del 07.10.2021, accantonando una 

riserva di € 85651,73 per la Provincia di Caltanissetta e di € 164529,97 per la 

Provincia di Enna; 

VISTE la richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di 

Piazza Armerina, assunta al protocollo con n. 19990 del 25/10/2021, e del 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “A. di Rocco” di Caltanissetta, assunta 

al protocollo con n. 20154 del 26/10/2021, aventi ad oggetto l’assegnazione di 

ulteriori risorse per le finalità di cui al citato art. 58, commi 4-ter e 4-quater del 

D.L. n. 73/2021; 

RITENUTO di dover accogliere le suddette istanze, assegnando all’Istituto Superiore “A. di 

Rocco” di Caltanissetta ulteriori € 7231,85, ed ulteriori € 7231,85 all’Istituto 

Superiore Leonardo da Vinci di Piazza Armerina, a valere sulle riserve 

accantonate;   
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DISPONE 
 

Art. 1 - Ripartizione delle risorse finanziarie 

1. Le istituzioni scolastiche alle quali sono assegnate le risorse di cui al presente decreto sono 

autorizzate, nei limiti di spesa delle risorse attribuite, per l'anno scolastico 2021/2022 e per le finalità 

di cui all’art. 58, comma 4 - ter, lettere a) e b) del decreto-legge 25 maggio2021, n. 73, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, all’attivazione di ulteriori incarichi temporanei: 

a) di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 

30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle 

esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia; 

b) di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data 

di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica. 

 

Per le predette finalità, le risorse assegnate all’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna vengono 

ulteriormente ripartite alle istituzioni scolastiche come di seguito indicato: 

 
PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

 

 
Comune 

 
Codice 

 
Denominazione 

Risorsa assegnata 
(DL73 - art.58) 

c/Decr.n.18901 

del 08/10/2021 

 
Ulteriore Risorsa 

assegnata con il presente 
decreto 

 
Tot. Risorse 
assegnate 

(DL73 - 
art.58) 

Caltanissetta CLIS00900V ANGELO DI ROCCO 48869,16 7231,85 56.101,01 

 

PROVINCIA DI ENNA 
 

 

Comune 

 

Codice 

 

Denominazione 

 

Risorsa assegnata 
(DL73 - art.58) 

c/Decr.n.18901 

del 08/10/2021 

 
Ulteriore Risorsa 

assegnata con il presente 
decreto 

 

 
Tot. Risorse 
assegnate 

(DL73 - 
art.58) 

Enna ENIS017006 LEONARDO DA 
VINCI - PIAZZA 

ARMERINA 

31854,88 7231,85 39.086,73 
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2. Gli incarichi temporanei sono attivati al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP e 

al lordo della tredicesima, con riferimento alle risorse assegnate, si rimanda alla Tabella B, allegata al 

D.I. n. 274 del 2/9/2021 che illustra, a titolo esemplificativo, i costi mensili per tipologia di profilo 

professionale. 

 

Art. 2 – Personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) 

La tabella di cui all’articolo 1 del presente decreto indica l’ammontare di risorse aggiuntive che le 

istituzioni scolastiche hanno a disposizione per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
 

Art.3 – Tipologia dei contratti e individuazione degli aventi titolo 

1. I posti relativi ai contratti attivati non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

ed hanno decorrenza giuridica ed economica dalla effettiva presa di servizio e fino al 30 dicembre 

2021 e gli stessi sono identificati dal Sistema informativo con apposita funzione a sistema. 

2. Per i contratti relativi al personale docente, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 

1999, n. 124 e dell’articolo 2, comma 4, lettera c) dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 

2020, n. 60, si procede utilizzando le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 della predetta 

ordinanza. 

3. Per i contratti relativi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), si procede ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, lettera c), dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del decreto del Ministro della 

pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430. 

4. Per quanto concerne le eventuali sostituzioni del personale contrattualizzato, si procede ai sensi 

e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario ricorso al personale 

a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e 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. 

5. Le risorse occorrenti per la sostituzione del personale contrattualizzato dovranno essere oggetto 

di una formale richiesta di assegnazione da indirizzare a quest’Ufficio. 
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                                               Art. 4 – Disposizioni contabili 

1. L’onere finanziario derivante grava sui seguenti capitoli di spesa e piani gestionali: 
 
 
 

 Personale incaricato Eventuali sostituzioni  

Capitolo PG Capitolo PG Note 

 

 
Primo ciclo 

1231 1 1228 4 Partite stipendiali 

1231 2 1228 2 Oneri 

2727 3 2527 3 IRAP 

 

 
Secondo ciclo 

1232 1 1230 4 Partite stipendiali 

1232 2 1230 2 Oneri 

2745 3 2545 3 IRAP 

 
 

2. La relativa spesa è disposta dai dirigenti scolastici nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal 

presente decreto, avvalendosi delle medesime procedure già utilizzate per le cosiddette supplenze 

brevi. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 
Documento firmato digitalmente ai 
sensi del CAD e delle norme conne 

 
 

All’USR per la Sicilia 
PALERMO 

 

Alle Istituzioni scolastiche delle 

Province di Caltanissetta ed Enna 

LORO SEDI 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta-Enna 
CALTANISSETTA 

 
Alle OO.SS. della Scuola 
LORO SEDI 

 
Al sito Web e all’Albo 

SEDE 
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