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Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Regione Lazio 

 LORO PEC 

e, p.c. 

 Agli Ambiti territoriali provinciali 

 Alle OOSS. del comparto e dell’area dirigenziale 

«Istruzione e ricerca» 

Oggetto: anno scolastico 2021/2022 – contratti aggiuntivi di personale per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica. 

Si trasmette l’allegato decreto, che assegna a ciascuna istituzione scolastica una 

dotazione finanziaria, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP, da 

destinare alla stipula dei contratti di cd. “supplenza breve e saltuaria” di personale docente 

e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, da utilizzare per i fini di cui all’articolo 

58, comma 4-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021. 

Il predetto articolo 58, comma 4-ter, consente alle istituzioni scolastiche di: 

a) attivare ulteriori incarichi temporanei 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. In caso di sospensione delle attività didattiche in 

presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al 

periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le 

modalità del lavoro agile; 

b) attivare ulteriori incarichi temporanei 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. 
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Le scuole potranno decidere in autonomia quali e quante figure professionali 

contrattualizzare, nel limite di spesa dell’autorizzazione indicata in allegato al decreto e 

previo lo svolgimento delle relazioni sindacali. 

A mero titolo esemplificativo, il decreto reca anche un possibile riparto tra le 

figure professionali. Si ribadisce che tale riparto non è vincolante. 

Ai fini del controllo del rispetto del limite di spesa, le istituzioni dovranno far 

riferimento alla Tabella B allegata al decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, 2 settembre 2021, n. 274, che si riporta di seguito 

per comodità di lettura. La tabella reca, all’ultimo rigo, la spesa mensile al lordo degli oneri 

riflessi a carico dello Stato, dell’IRAP e della quota di tredicesima per ciascuna delle figure 

professionali che è consentito contrattualizzare: 

 

I contratti del personale docente sono attribuiti utilizzando le graduatorie di 

istituto di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 60 del 2020. 

Quelli del personale ATA sono attribuiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), 

dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 430 del 

2000. Le modalità tecniche da seguire per la registrazione dei contratti sul sistema 
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informativo sono le medesime utilizzate nello scorso anno scolastico. Sul punto potranno 

seguire ulteriori indicazioni. 

La somma attribuita con il decreto è al netto di quanto occorre per l’eventuale 

sostituzione del personale assente. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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