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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in
merito al personale della scuola
Area C – Rapporti interistituzionali; organici del personale docente; Esami di Stato; diritto allo studio
Area D – Organico, Mobilità personale ATA – Pensioni e Stato giuridico del personale della scuola –
Gestione amministrativa delle Scuole non statali

Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13;

VISTO

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO

il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia
di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, recante “Adozione del Documento
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;

VISTA

l'ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione
delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3
maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo”;

VISTA

l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 5 agosto 2020, n. 83, con la quale, al fine di consentire
l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
sono stati autorizzati a dare attuazione alle misure di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera
b) del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, potendo attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario;

VISTO

l’articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che all'attuazione delle misure
di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 235, da ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali con decreto del Ministro
dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTO

l’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'Istruzione un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel
2021 da ripartire con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio
epidemiologico da realizzare presso le Istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi
programmati di finanza pubblica;
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VISTO

il DI 10 agosto 2020, n. 95, adottato dal Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, che per le finalità di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b)
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e all’articolo 1 dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 5 agosto 2020, n. 83, che ha
assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l’a.s. 2020/2021 complessivi euro
102.609.499,23 (di cui euro 39.633.128,79 a carico dell’AF 2020 ed euro 62.976.370,44 a carico
dell’AF 2021) per la copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere,
temporaneamente, per la ripresa dell’attività scolastica stante l’emergenza COVID fino ad un
massimo di 9 mesi ovvero fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021;

VISTO

il DI 28 agosto 2020, n. 109, adottato dal Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, che per le finalità di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a) del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e all’art. 1 dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 5
agosto 2020, n. 83, che ha assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l’a.s.
2020/2021 ulteriori euro 103.073.084,46 (di cui euro 40.891.289,25 a carico dell’A.F. 2020 e
euro 62.181.795,22 a carico dell’A.F. 2021) per la copertura dei costi stipendiali di personale
aggiuntivo da assumere, temporaneamente, per la ripresa dell’attività scolastica stante
l’emergenza COVID fino ad un massimo di 9 mesi ovvero fino al termine delle attività didattiche
dell’a.s. 2020/2021;

ACCLARATO quindi che per la copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere,
temporaneamente, per la ripresa dell’attività scolastica stante l’emergenza COVID il budget a
disposizione
ammonta
a
complessivi
euro
205.682.583,69
(102.609.499,23
+
103.073.084,46);
VISTO

il decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia AOODRLO 2957 del 4 settembre 2020, con
il quale è stata ripartita agli Uffici scolastici territoriali la somma complessiva pari a euro
205.682.583,69 da assegnare alle scuole del territorio di competenza, in considerazione degli
specifici bisogni rilevati, con riguardo anche agli spazi disponibili, all’organizzazione didattica e
ai possibili ulteriori strumenti atti a consentire la didattica in presenza, nel rispetto delle
indicazioni di cui all’OM 83/2020, con particolare riguardo all’art. 1, comma 3 (Al fine di
contemperare le esigenze della didattica e l’adeguata vigilanza sugli alunni, l’attivazione degli
eventuali incarichi di cui al comma 2, sia per il personale docente sia per il personale ATA, è
effettuata con priorità per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo con particolare riferimento alla
scuola primaria; in subordine, per la scuola secondaria di secondo grado);

VISTO

il proprio decreto AOOUSPLC 4048 del 16 settembre 2020, con il quale sono state assegnate le
risorse di cui ai DI 10 agosto 2020, n. 95 e DI 28 agosto 2020, n. 109, sulla base delle richieste
avanzate dai dirigenti scolastici della provincia di Lecco;

VISTO

il proprio decreto AOOUSPLC 4151 del 28 settembre 2020, con il quale è stato rivisto l’importo
assegnato all’IC di Molteno a seguito di segnalazione da parte del dirigente scolastico;

PRESO ATTO del fatto che, secondo quanto comunicato dal Direttore Generale per le risorse umane,
finanziarie e i contratti con nota DGRUF 27236 del 13 novembre 2020, si è constatato che vi è
una differenza fra i costi di personale indicati, in sede di previsione della spesa, nella Tabella B
allegata ai Decreti ministeriali nn. 95 e 109, adottati di concerto con il MEF nelle date del 10 e
del 28 agosto 2020, e le voci stipendiali risultanti nei cedolini elaborati dallo stesso MEF – Noipa
a seguito dell’inserimento dei contratti di lavoro da parte delle istituzioni scolastiche. In
particolare, è emerso che, in sede di pagamento degli stipendi, si registra uno scostamento in
aumento delle somme effettivamente riconosciute a questa tipologia di personale a tempo
determinato;
PRESO ATTO del fatto che, secondo quanto comunicato con la medesima nota, alcune istituzioni
scolastiche hanno già eroso più del 100% del budget assegnato dagli uffici scolastici regionali
almeno in un esercizio finanziario;
VISTO

il decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia AOODRLO 3468 del 23 novembre 2020,
con il quale, in ossequio alle indicazioni contenute nella sopra citata nota DGRUF 27236 del 13
novembre 2020, è stata attuata una contenuta e mirata rimodulazione compensativa a livello
regionale per porre rimedio agli sforamenti e soddisfare le esigenze reali delle istituzioni
scolastiche che ha comportato un ricalcolo delle assegnazioni effettuate agli Uffici territoriali con
decreto AOODRLO 2957 del 4 settembre 2020;
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RITENUTO pertanto di dover procedere ad un ricalcolo delle assegnazioni effettuate alle Istituzioni
scolastiche della provincia di Lecco con i sopra citati decreti AOOUSPLC 4048 del 16 settembre
2020 e AOOUSPLC 4151 del 28 settembre 2020;

DECRETA
Art. 1
Al fine di garantire l’operatività delle Istituzioni scolastiche della provincia di Lecco interessate dalle misure
di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il complessivo budget pari a euro
7.073.493,07 – derivante dalla somma degli importi assegnati ai sensi del DI 95/20 e del DI 109/20 suddiviso tra gli esercizi finanziari come di seguito precisato

Provincia
Lecco

Esercizio finanziario 2020 Esercizio finanziario 2021
2.694.324,07

4.379.169,00

TOTALE COMPLESSIVO
7.073.493,07

é ripartito tra le Istituzioni scolastiche della provincia di Lecco come da prospetto allegato, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.

Art.2
I costi stipendiali mensili sono quelli comunicati con nota a firma del Direttore Generale per le risorse
umane, finanziarie e i contratti prot. DGRUF 27236 del 13 novembre 2020.

Art. 3
I contratti attivati con le risorse di cui all’art. 1 del presente provvedimento hanno decorrenza giuridica ed
economica dalla data di effettiva assunzione in servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni, così
come previsto dall’art. 3, comma 1, dell’OM 5 agosto 2020, n. 83.
I predetti contratti sono identificati dal Sistema Informativo con apposita funzione, anche ai fini del
monitoraggio previsto dall’art. 4 dell’OM 5 agosto 2020, n. 83.
Art. 4
Il presente provvedimento annulla e sostituisce i precedenti decreti AOOUSPLC 4048 del 16 settembre 2020
e AOOUSPLC 4151 del 28 settembre 2020.
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