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Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

OGGETTO: Risorse finanziarie aggiuntive assegnate alle Istituzioni Scolastiche per la proroga
degli incarichi temporanei ex art. 58, comma 4-quater, del D.L. 73/2021
Con DDG AOODRPU 11621 del 30/03/2022 è stata disposta l’assegnazione delle risorse di cui
all’oggetto, al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine delle lezioni
(9 giugno 2022 per la Puglia) come da modifiche apportate dall’art.36 comma 1 del Decreto-Legge 21
marzo 2022, n. 21 all’ art. 1, comma 326, della Legge 234/2021.
A tal fine si specifica quanto segue
Gli incarichi temporanei ex art. 58, comma 4-quater, del D.L. 73/2021 potranno essere prorogati, dopo il
31 marzo, fino al 09 giugno (30 giugno solo per i decenti della scuola dell’infanzia).
Detti incarichi temporanei possono essere suscettibili di proroga ove ne ricorra l’effettiva necessità e
comunque entro il limite delle risorse finanziarie assegnate. Vanno controllati i calcoli analiticamente
per evitare possibili sforamenti.
Le proroghe si possono caricare a SIDI non prima del 01 aprile 2022. Il caricamento delle stesse
anzitempo squadra il monitoraggio in corso. Non sono possibili convocazioni, al momento solo proroghe
dei contratti in essere al 31 marzo 2022.
Occorre tenere conto della precedente assegnazione rapportata a 90 gg, e calcolare la stima delle proroghe
rapportandola a 69 gg, salvi casi di necessità per i docenti dell’infanzia (verificare ad esempio se la mensa
si protrae fino al termine delle lezioni o se si accorpano sezioni per scarsa frequenza).
Il personale ATA non può essere contrattualizzato oltre il 09 giugno 2022.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
La Dirigente dell’UST
Dott. Maria Aida Tatiana Episcopo
ssa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93
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