
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “G. NICOLINI” DI CAPRANICA con  plessi di VEJANO

Via Madre Teresa di Calcutta
vtic82500a@istruzione.it

CM: VTIC82500A - 

OGGETTO: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI DEFINIZIONE ORGANICO 

AGGIUNTIVO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.P.R. 89/2009;  

VISTO il P.T.O.F. 2019-22;  

VISTI gli orari di funzionamento dell’Istituto comprensivo 

CONSIDERATO che l’I.C. “G. Nicolini

VISTO l’organico di diritto e di fatto assegnato all’I.C. 

VISTO l’articolo 58, comma 4

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, 2 settembre 2021, n. 274;

VISTO il D.D.G. Lazio AOODRLA n. 1108 del 10/09/20

VISTA la nota dell’USR Lazio Direzione Generale prot. n. 36078 del 10/09/2021, “anno scolastico 

2021/2022 – contratti aggiuntivi di personale per la gestione dell’emergenza epidemiologica.”;

CONSIDERATO che con il citato D.D.G. prot. 1108 del 10/09/202

risorse pari a € 42,488.00; 

CONSIDERATO che le scuole possono decidere in autonomia quali e quante figure professionali 

contrattualizzare, nel limite di spesa dell’autorizzazione indicata nel citato decreto
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All’USR Lazio ATP 

All

Alle OO.SS. territoriali 

OGGETTO: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI DEFINIZIONE ORGANICO 

AGGIUNTIVO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

orari di funzionamento dell’Istituto comprensivo “G. Nicolini”; 

G. Nicolini” ha 6 plessi;  

l’organico di diritto e di fatto assegnato all’I.C. “G. Nicolini”;  

l’articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;  

il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, 2 settembre 2021, n. 274; 

il D.D.G. Lazio AOODRLA n. 1108 del 10/09/2021; 

la nota dell’USR Lazio Direzione Generale prot. n. 36078 del 10/09/2021, “anno scolastico 

contratti aggiuntivi di personale per la gestione dell’emergenza epidemiologica.”;

che con il citato D.D.G. prot. 1108 del 10/09/2021 l’Istituto si è visto assegnare 

che le scuole possono decidere in autonomia quali e quante figure professionali 

contrattualizzare, nel limite di spesa dell’autorizzazione indicata nel citato decreto
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OGGETTO: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI DEFINIZIONE ORGANICO 

n. 73, convertito con 

il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

la nota dell’USR Lazio Direzione Generale prot. n. 36078 del 10/09/2021, “anno scolastico 

contratti aggiuntivi di personale per la gestione dell’emergenza epidemiologica.”; 

1 l’Istituto si è visto assegnare 

che le scuole possono decidere in autonomia quali e quante figure professionali 

contrattualizzare, nel limite di spesa dell’autorizzazione indicata nel citato decreto 





DECRETA 

L’utilizzazione dei fondi, pari a € 42,488.00, assegnati all’I.C. “G. Nicolini” di Capranica con 

D.D.G. Lazio AOODRLA n. 1108 del 10/09/2021 per attivare i seguenti contratti: 

a. N. 1 posto di docente; 

b. N. 4 posti collaboratore scolastico, pari ciascuno a 36 ore settimanali. 

Le nomine saranno effettuate dal Dirigente scolastico sulla base del D.P.R. 131/2007 e della nota 

M.I. n. 25089 del 06/08/2021 recante “Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni 

operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” con la seguente 

durata: 

- Collaboratori scolastici                  30/12/2021 

- Assistente Amministrativo             30/12/2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta 

                     (*) firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 del d.lgs. 39/1993 


