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Prot. (vedi segnatura) 

 

 Al DSGA 

SEDE 

SITO WEB 

               ATTI 

 
 
OGGETTO: provvedimento di utilizzazione risorse finanziarie per incarichi a tempo determinato 

personali DOCENTI e ATA di cui all’art. 58, comma 4-ter e 4-quater, D.L.73/2021(cd. Decreto 

“Sostegni-bis”) - EMERGENZA COVID-19 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.L. 73/2021, recante “Misure urgenti per la scuola” per l’attivazione di ulteriori 

incarichi temporanei per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22; 

VISTA  la nota prot. n. 4087 del 13/9/2021 con cui l’ Ufficio IX – Ambito Territoriale di 

Ragusa ha chiesto alle Istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa di presentare 

progetti di recupero degli apprendimenti e di avanzare richieste di risorse da destinare al 

reclutamento del personale ATA per fare fronte alle esigenze connesse all’emergenze 

epidemiologica; 

VISTO la propria nota prot. n. 15542 del 16/09/2021 “Trasmissione progetto attività di 

recupero studenti fragili” e le richieste relative al personale ATA presentato con le 

modalità e nei termini prescritti dalle istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa; 

VISTO  il DDG n. 398 del 7/10/2021 con il quale l’USR Sicilia ha assegnato la somma 

complessiva di € 2.382.423,17 all’AT di Ragusa (di cui € 164.707,00 per garantire 

risorse umane alle scuole con almeno 5 classi con più di 26/27 alunni);  

VISTA  la nota prot. n. 4507 del 08/10/2021 “trasmissione decreto di ripartizione delle risorse e 

indicazioni operative” dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa; 

VISTO il decreto di ripartizione delle risorse n. 4505 del 08/10/2021 con annessa la relativa 

tabella delle risorse finanziarie del Dirigente dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale di 

Ragusa; 

 

DISPONE 

 

con i fondi assegnati dall’ Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa, si procederà alle convocazioni 

da graduatoria d’istituto del personale sottoelencato: 
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Personale docente/ATA Dalla  Al  n. ore 

N°. 2 Collaboratori scolastici presa di servizio 30/12/2021 36/36 

N°. 1 Assistente amministrativo presa di servizio 30/12/2021 36/36 

N°. 1 docente CdC A027 Matematica e fisica presa di servizio 30/12/2021 6/18 

N°. 1 docente CdC A013 Discipline letterarie, latino e 

greco 

presa di servizio 30/12/2021 6/18 

 

 

  
    

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Maurizio Franzò 


