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Al Direttore SGA 
Agli Atti 

All’Albo/sito web  
 
OGGETTO: Determina assegnazione risorse finanziarie per incarichi a tempo determinato 
docenti e ATA “art. 231 D.L. 34 del 2020” – EMERGENZA DA COVID -19.  
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto il decreto dell’USR per la Calabria prot. n. 15221 del 21/09/2020 e le allegate tabelle A e B; 
Vista la nota dell’USR per la Calabria prot. n. 15360 del 23/09/2020 avente ad oggetto “art. 231 
D.L. 34/2020” recante misure per la riforma dell’attività didattica in presenza DDG AOODR 
Calabria prot. n. 15222121/09/2020; 
Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia adottato con Decreto n. 80 del 0308/2020; 
Viste le delibere degli OO.CC. di questa istituzione relative alla ripresa delle attività didattiche 
2020/2021; 
Vista la propria comunicazione prot. 0004441/U del 03/10/2020 avente come oggetto 
“Pianificazione per il rientro a scuola in condizioni di sicurezza e per prevenire situazioni di 
pericolo da infezione Covid-19. Comunicazione e informazione al personale e agli utenti”; 
Viste le comunicazioni intercorse con l’USR per la Calabria circa il fabbisogno aggiuntivo relativo 
all’organico del personale docente e ATA necessario per la ripresa delle attività didattiche 
2020/2021 al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19; 
Viste le delibere degli OO.CC di questa istituzione scolastica relative a “Organico aggiuntivo 
emergenza epidemiologica da COVID-19 personale docente e ATA”; 
Previa informativa alle RSU; 

 
DETERMINA 

 
con i fondi assegnati dall’USR per la Calabria si procederà alle convocazioni da graduatoria di 
istituto ai fini dell’individuazione di personale docente e ATA aggiuntivo di seguito specificato: 
 
 n. 2 docenti di posto comune infanzia (n. 1 per la Scuola dell’Infanzia di Castromurro e n. 1 

per la Scuola dell’Infanzia della Marina) a seguito dell’attivazione del servizio di mensa 
scolastica che prevede anche il turno pomeridiano; 

 n. 1 Assistente Amministrativo per n. 36 ore settimanali; 
 n. 3 Collaboratori scolastici (di cui n. 1 a seguito dell’attivazione del servizio di mensa 

scolastica). 
  

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         Ersilia Siciliano 
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