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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore V - Organico II grado ATA
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi
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 6bis 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 05 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
Direttori Generali e i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono stati
autorizzati a dare attuazione alle misure di cui all’articolo 231- bis, comma 1,
lettere a) e b) del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potendo derogare, ove
strettamente necessario, ai limiti del numero minimo e massimo degli alunni per
classe definiti dal D.P.R. 81/2009 e ad 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
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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 DM 10 agosto 2020, n. 95, adottato dal Ministro dell’Istruzione, di concerto con
il Ministro dell’Economia e Finanze, che per le finalità di cui all’articolo 231-bis,
comma 1, lettere a) e 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;

VISTO

il DM 28 agosto 2020, n. 109, adottato dal Ministro dell’Istruzione, di concerto con
il Ministro dell’Economia e Finanze, che - per le finalità di cui all’articolo 32 comma
3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e all’articolo 1
dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 05 agosto 2020, n. 83 - ha assegnato
all’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia per l’a.s. 2020/2021 ulteriori euro
103.073.084,46 (di cui 40.891.289,25 a carico dell’AF 2020 e 62.181.795,22 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
attività didattiche 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 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;

CONSIDERATO

che l’art. 3 comma 5 dell’O.M. 5 agosto 2020, n. 83 prevede che una quota pari al
10 per cento delle risorse di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 sia resa indisponibile all’atto della ripartizione, per essere utilizzata per la
copertura delle sostituzioni del personale così assunto dal primo giorno di
assenza;

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 e si delegano i Dirigenti degli Uffici
scolastici territoriali a ripartire il budget assegnato alle singole istituzioni
scolastiche tenendo conto dei bisogni rilevati e dei criteri indicati nelle premesse
del provvedimento;

VISTO

il proprio decreto prot. 11068 del 16 novembre 2020 con il quale sono state
ripartire tra le istituzioni scolastiche del territorio le risorse di cui al decreto di USR
Lombardia prot. 2957 del 4 settembre 2020;

VISTO

il decreto prot. 3468 del 23 novembre 2020 di USR Lombardia con il quale, a
seguito della nota della Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e
contratti prot. 27236 del 13 novembre 2020, è stato effettuato il ricalcolo delle
assegnazioni effettuate agli Uffici territoriali con il decreto 2957/20 sopra citato;

PRESO ATTO

che il nuovo importo assegnato all’Ambito Territoriale di Monza e Brianza per le
finalità di cui trattasi ammonta per l’a.f. 2020 a €. 6.236.342,15 e per l’a.f. 2021
a €. 9.568.475,20, per un totale complessivo di €. 15.804.817,35;
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VISTO

il proprio decreto prot. 11417 del 25 novembre 2020 con il quale sono state
ripartire tra le istituzioni scolastiche del territorio le risorse di cui al decreto di USR
Lombardia prot. 3468 del 23 novembre 2020;

ACCLARATO

che una quota pari al 10% (dieci per cento) dello stanziamento iniziale previsto
dalla norma è stata accantonata per far fronte all’eventuale sostituzione del
personale contrattualizzato;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia 06 ottobre 2020, n. 3094,
con il quale sono state assegnate agli Uffici territoriali le risorse corrispondenti al
5% dello stanziamento iniziale di cui alla precedente premessa, relativamente
all’anno 2020 e all’anno 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale
contrattualizzato che dovesse assentarsi;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia 09 dicembre 2020, n. 3545,
con il quale sono state assegnate agli Uffici territoriali le risorse corrispondenti al
rimanente 5% dello stanziamento iniziale, relativamente all’anno 2020, al fine di
garantire la sostituzione del personale contrattualizzato che dovesse assentarsi;

PRESO ATTO

che l’importo assegnato all’Ambito Territoriale di Monza e Brianza al fine di
garantire la sostituzione del personale contrattualizzato che dovesse assentarsi
ammonta per l’a.f. 2020 a €. 718.513,08;

VISTO

il proprio decreto prot. 12376 del 16 dicembre 2020 con il quale sono state
ripartire tra le istituzioni scolastiche del territorio le risorse di cui al decreto di USR
Lombardia prot. 3545 del 09 dicembre 2020;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia 18 febbraio 2021, n. 622,
con il quale sono state assegnate agli Uffici territoriali le risorse corrispondenti al
rimanente 5% dello stanziamento iniziale, relativamente all’anno 2021, al fine di
garantire la sostituzione del personale contrattualizzato che dovesse assentarsi;

PRESO ATTO

che l’importo assegnato all’Ambito Territoriale di Monza e Brianza al fine di
garantire la sostituzione del personale contrattualizzato che dovesse assentarsi
ammonta per l’a.f. 2021 a €. 1.117.643,90;

CONSIDERATO

di dover procedere all’assegnazione agli Istituti scolastici della provincia di Monza
e Brianza dell’intera quota del 10% relativa all’anno 2021, ai sensi dell’art. 2 del
Decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia 18 febbraio 2021, n. 622;

INFORMATE

le Organizzazioni sindacali;

DISPONE
Articolo 1
Al fine di garantire l’operatività delle istituzioni scolastiche presso le quali il personale contrattualizzato ai
sensi dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 05 agosto 2020, n. 83, dovesse assentarsi, la somma di €.
1.117.643,90 relativa all’anno finanziario 2021 viene interamente assegnata agli Istituti scolastici della
provincia di Monza e Brianza secondo quanto riportato nella tabella allegata, che costituisce parte
integrante del presente decreto, contenente anche la necessaria ripartizione di detto budget per anno
finanziario.
Articolo 2
Le Istituzioni scolastiche utilizzeranno le risorse assegnate con il presente decreto esclusivamente per il
conferimento delle eventuali supplenze brevi e saltuarie che si dovessero rendere necessarie per la
sostituzione degli incarichi temporanei di cui all’art. 231-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Le
sostituzioni potranno essere attivate, previa comunicazione allo scrivente Ufficio, nei limiti del budget
assegnato, dal primo giorno di assenza del personale temporaneamente contrattualizzato nei casi di
effettiva necessità adeguatamente motivata dal Dirigente Scolastico, fermo restando il prioritario ricorso
al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di
titolo di studio idoneo.
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