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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; 

 

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 39.633.128,79 a carico dell’AF 

2020 e 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; 

 

CONSIDERATO che il suddetto importo assegnato è stato stimato tenendo conto di un costo 
mensile, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP e al lordo della 

tredicesima, relativo a ciascuna tipologia di personale scolastico, calcolato che per 

una durata di circa nove mensilità per ciascun contratto, da commisurarsi all’importo 

derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e 

Ricerca del 19 aprile 2018; 

 

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; 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia AOODRLO 2957 del 4 settembre  
2020, con il quale è stato ripartito agli Uffici territoriali il budget complessivo 

assegnato alla regione Lombardia; 
 

ACCERTATO che i predetti DI 10 agosto 2020, n. 95 e DI 28 agosto 2020, n. 109, adottati dal  
Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono  
stati ammessi a registrazione da parte della Corte dei Conti; 

VISTE le richieste avanzate dai dirigenti scolastici della provincia di Varese; 

INFORMATE le Organizzazioni sindacali; 

 
 
 

 



 
 

 

DISPONE 
 
 
 

Art. 1 
 

Al fine di garantire l’operatività delle Istituzioni scolastiche della provincia di Varese interessate 

dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il complessivo 

budget pari a euro 15.238.105,02 – derivante dalla somma degli importi assegnati ai sensi del 

DI 95/20 e del DI 109/20 – come sotto precisato: 

 
 

Provincia Assegnazione ex Assegnazione ex TOTALE COMPLESSIVO 

 DI 95/20 DI 109/20  
    

Varese 

 

5.925.929,73 
 

 

9.312.175,29 
 

 

15.238.105,02 

 
    

 
 

é ripartito tra le Istituzioni scolastiche della provincia di Varese come da prospetto allegato, 

che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
 

 

Art.2 
 

I costi stipendiali mensili, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP e al lordo 

della tredicesima, relativi alle tipologie di personale scolastico interessate, calcolati per una 

durata di nove mensilità sono i seguenti: 

 

 
 

TIPOLOGIA DI PERSONALE COSTO MENSILE COSTO 9 MESI 

   
Collaboratori Scolastici 1.885,46 16.969,14 

   

Docenti infanzia 2.552,62 22.973,58 
   

Docenti primaria 2.552,62 22.973,58 
   

Docenti I grado 2.751,12 24.760,08 
   

Docenti II grado diplomati 2.552,62 22.973,58 
   

Docenti II grado laureati 2.751,12 24.760,08 
   

 
 
 
 
 



 

Art. 3 
 

I contratti attivati con le risorse di cui all’art. 1 del presente provvedimento hanno decorrenza 

giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni, o 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.  
In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti in questione si intendono 
risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo, così come previsto dall’art. 3, 

comma 2, 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 viene trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese 
per il previsto controllo di legittimità. 
 
 

 

Il dirigente  
Giuseppe Carcano  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
GC/em 
Tel.0332/257147 
Email: usp.va@istruzione.it 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Allegati: 
Prospetto_Organico_Covid_Varese.pdf 
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