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MANGONE- GRIMALDI 
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Prot. 7417 A1a del 18 ottobre 2021  

 

Ai docenti, al personale ATA, ATTI -  SITO  

       

 

Oggetto: determina dirigenziale utilizzo organico previsto dall’art. 58, commi 4-ter e 4-

quater del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

( PERSONALE AGGIUNTIVO PER EMERGENZA COVID IN ATTO)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lvo 165/2001 in particolare dell’art.25;  

Visto l’art.1 comma 3, 79, 85 e succ. della Legge n.107 del 2015;  

Visto l’art.3 della Legge 241 del 1990;  

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

Regolamento UE 2016/679);  

Viste le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 

pubblici e da altri enti obbligati" del 15/05/2014;  

Visto l’art. 4, comma 3, l’art .7 del d. lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni;  

Visti gli articoli 1175 e 1375 del c.c. i quali regolano rispettivamente “comportamento secondo 

correttezza” e “esecuzione di buona fede”. 

 Visto il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, Testo Unico recante le disposizioni in 

materia di istruzione e in particolare, l’art. 7, co. 2, lett. B, nonché l’art. 8, co. 4 e l’art.396, in 

merito ai “criteri generali” per l’assegnazione dei docenti alle classi;  

Visto il CCNL scuola 2018 in particolare l’art.22;  

Visto il DPR 275/99 art . 5 c. 1 e 4;  

Vista la delibera ANAC 430 del 2016;  

In ottemperanza alla normativa vigente inerente i poteri organizzativi del datore di lavoro di cui 

all’art.25, comma 2 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 (sostituito dall’art.34, comma 1 del D.Lgs. 

n.150/2009, poi modificato dall’art.2, comma 17 della Legge n. 135/2012);  

Visto il D.P.R. n.89 del 20 marzo 2009, art.4, c.4 regolamento relativo all’assetto organizzativo 

della scuola;  

Ritenuto di dover adempiere alle prescrizioni e alle valutazioni di cui all’art. 28 del d.lgs 81/2008 

in materia, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui 

anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 

ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, 

all'età, … e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la 

prestazione di lavoro…”  

Visto il decreto di assegnazione dei docenti alle classi. 

 Visto il decreto dirigenziale dell’USR Calabria – Ufficio IV – prot.n. 17561 del 01/10/2021 con il 

quale si attribuiscono le seguenti risorse di personale all’IC MANGONE GRIMALDI: 

 n. 3 Docenti primaria,  

n. 1 Docente secondaria I grado,  

n. 3  Collaboratori scolastico, 

 n.1 Assistente amministrativo  
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Visto l’art. 58, comma 4-ter del D.L. n. 73/2021 che prevede tra l’altro “… ad 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) ad 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” 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 270/2021 che all’art. 1, comma 1, prevede l’attivazione dei 

predetti incarichi relativi a: “a) personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di 

presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti; b) 

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”. 

Preso atto che il decreto dirigenziale dell’USR Calabria – Ufficio IV – prot.n. 17561 del 

01/10/2021 all’art. 2 destina le somme “per la pianificazione delle attività scolastiche, con 

l’organizzazione di tempi, spazi, gruppi di pari, atti al recupero in sicurezza degli apprendimenti, 

mediante attività scolastiche in presenza, secondo la tipologia di posto indicata nelle allegate 

tabelle e nel limiti delle risorse rispettivamente assegnate”. 

 

DECRETA 

 

 Art.1 La premessa è parte integrante del presente decreto e ne costituisce la motivazione 

sostanziale. 

 

 Art.2 Fino al 30/12/2021 ai plessi è attribuito il personale aggiuntivo per l’emergenza covid in 

atto, previsto dall’art. 58, commi 4-ter e 4-quater del D.L. n. 73/2021, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

 Il personale aggiuntivo attribuito all’I.C.Mangone Grimaldi è il seguente:  

 

 

N Tipologia personale Posti Ore settimanali 

2 Insegnanti Primaria  Comune 3 24 

2 Insegnanti scuola secondaria I grado 1 18 ( n. 10 ore 

lingue straniere, 

n.8 ore italiano) 

3 Collaboratori Scolastici 3 36 

4 Assistente amministrativo 1 36 

Art.3 Conferimento degli incarichi fino alla data del 30 dicembre 2021 e utilizzo del 

personale. 
Il personale sarà utilizzato per le finalità emergenti connesse all’emergenza epidemiologica. 

Il personale docente svolgerà attività didattiche connesse al recupero degli apprendimenti. Si 

precisa che, negli anni  passati, tale compito era affidato anche ai docenti su posti di 

potenziamento che, invece, nel corrente anno sono stati assegnati alle classi in cui è stato 

necessario attuare lo sdoppiamento al fine di garantire le misure di distanziamento interpersonale. 

I  tre docenti aggiuntivi di scuola Primaria sono assegnati ai seguenti plessi: 

 

COGNOME E NOME 

DOCENTE 

PLESSO ORE  

Magliocco Rosetta PIANO LAGO 24 

Mileto Daniela ALTILIA 

GRIMALDI 

12 

12 

Reale Giuseppina PIANO LAGO 12 



 

 

GRIMALDI 

 

12 

 

Il posto di scuola secondaria ( lingue straniere n. 10 ore e italiano n. 8 ore) sarà così suddiviso: 

 

COGNOME E NOME 

DOCENTE 

DISCIPLINA PLESSO ORE 

Fusaro Maria Francesca Lingue straniere PIANE CRATI 5 

Fusaro Maria Francesca 

 

 

Diop Deme I. 

Lingue straniere PATERNO 

CALABRO 

3 

 

 

2 

 

Filippelli Annalisa Italiano PIANE CRATI 3 

Filippelli Annalisa Italiano  PIANO LAGO 5 

  

 I docenti saranno impegnati in attività ( da attuare in orario antimeridiano) finalizzate al recupero 

degli apprendimenti. Gli esiti delle prove standardizzate hanno, infatti, rilevato un abbassamento 

dei livelli e, pertanto,è necessario intervenire anche con l’utilizzo dell’organico  Covid. 

 Si evidenzia che il personale sopracitato potrà essere utilizzato anche in plessi diversi da 

quelli a cui è stato assegnato qualora se ne presentasse la necessità. 

 

I tre collaboratori scolastici sono assegnati ai seguenti plessi 

 

COGNOME E 

NOME C.S 

PLESSO ORE  

 

Pantuso Silvia 

Piano Lago  

 

 

Altilia 

30 

 

 

6 

 

Da Lunedi’ A 

Venerdi’ 

 

Sabato  

 

Piraino Assunta 

Belsito 

 

 

Santo Stefano di R. 

 

 

 

36 ( in due plessi) 

2 giorni a settimana 

( ore 7,12 al giorno) 

 

 

3 giorni a settimana 

( ore 7,12 al giorno) 

Amoroso Paola Paterno Calabro 36 Da Lunedi’ A 

Venerdì 

Si  evidenzia che il personale sopracitato, svolgendo attività di supporto,  potrà essere 

utilizzato anche in plessi diversi da quelli a cui è stato assegnato qualora se ne presentasse la 

necessità.  

 

L’a.a. Romano Loredana è utilizzata in attività di supporto agli Uffici di Segreteria anche per 

evadere agli adempimenti connessi all’emergenza epidemiologica 

 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3del D. Lgs. n. 39/1993 


