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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”” convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento all’art.58, 
comma 4 ter e 4 quater; 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze 1° settembre 2021, n. 270, recante “Ordinanza concernente l’attivazione incarichi 
temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario per l’avvio dell’anno 
scolastico 2021/2022 per finalità connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

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

Finanze 1° settembre 2021, n. 274, recante “Decreto recante la ripartizione tra gli Uffici 
scolastici regionali delle risorse da destinare all’attivazione di ulteriori incarichi temporanei 
perl l’avvio dell’ano scolastico 2021/2022 per finalità connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 
CONSIDERATO che il citato articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021 autorizza i dirigenti 

degli Uffici scolastico regionali ad attivare ulteriori contratti di personale docente nonché 
amministrativo, tecnico ed ausiliario, rispettivamente per il recupero degli apprendimenti e per finalità 
connesse all’emergenza epidemiologica, sino al 30 dicembre 2021; 

 
CONSIDERATO che la citata O.M. n.270/2021 autorizza i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali a 

dare attuazione alle misure di cui all’art.58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 
2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, potendo attivare incarichi 
temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario; 

 
CONSIDERATO che il predetto D.M., adottato dal Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e Finanze, n. 274 del 1° settembre 2021, ha previsto l’assegnazione all’Ufficio 
Scolastico regionale per la Puglia, per l’a.s. 2021/2022, di complessivi euro 31.760.745,19, a carico 
dell’A.F. 2021, per la copertura dei costi stipendiali per l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei 
per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, fino alla data del 30 dicembre 2021; 

 
SENTITE le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca sui criteri di riparto provinciale del budget assegnato 

di cui al DM 274/2021, che tengono conto, detratto il 5% dell’importo complessivo per eventuali 
sostituzioni, per l’80% della popolazione scolastica di ciascuna provincia, e, per il rimanente 20%, 
della presenza di classi con numerosità superiore ai 23 alunni; 

 
RITENUTO di dovere attribuire, nei limiti del budget complessivo, risorse, pari ad €. 672.354,08 alle province 

di Foggia, Lecce e Taranto al fine di compensare il minor numero di incarichi di collaboratori 
scolastici attribuiti; 

 
RITENUTO che la quota pari ad €. 2.188.872,00 debba essere destinata, in conformità a quanto previsto 

dall’art.2, lett. c) della citata Ordinanza n.274/2021, alle istituzioni scolastiche che presentano almeno 
cinque classi con più di 26 alunni (per le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado) e 27 alunni 
(per le scuole secondarie di II grado); 
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RITENUTO che tutte le istituzioni scolastiche della regione Puglia abbiano necessità di interventi volti a 

facilitare l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, in considerazione delle necessità connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
RITENUTO che, per corrispondere a principi di buon andamento e di efficienza della attività amministrativa, 

questa Direzione provveda alla formulazione della assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche 
della somma complessiva pari a euro 30.172.707,93 sulla base dei criteri di riparto concordati, e nei 
limiti delle assegnazioni provinciali effettuate secondo i criteri di cui sopra, somma complessiva al 
netto dell’accantonamento di euro 1.588.037,26 5% dell’importo complessivo finalizzato per 
eventuali sostituzioni 

 
SENTITI gli U.A.T. della regione Puglia in ordine ad eventuali proposte di modifica dei piani di riparto dovute 

a specifiche e documentate esigenze territoriali o rappresentate da singole istituzioni scolastiche, da 
effettuarsi nel limite degli stanziamenti provinciali come di seguito specificati; 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 
Al fine di garantire l’operatività scolastica delle istituzioni scolastiche interessate dalle misure di contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 richiamate in premessa viene ripartito agli uffici   di ambito 
provinciale il complessivo budget euro 30.172.707,93 cosi articolato 
 

UFFICI TERRITORIALI 
Budget complessivo 

ex DM 274/2021 
di cui per 
posti di CS 

di cui art.2, 
lett.c) 

Ordinanza 
n.270/2021 

BARI 12.559.085,00  1.172.644,00 
BRINDISI 2.652.993,85  122.519,00 
FOGGIA 4.909.639,68 180.387,68 310.755,00 
LECCE 5.494.789,84 90.193,84 269.916,00 
TARANTO 4.556.199,56 401.772,56 313.038,00 
TOTALI 30.172.707,93 672.354,08 2.188.872,00 

 
Art.2 

Le risorse finanziarie in esame, nei limiti dello stanziamento provinciale di cui all’art.1, sono assegnate alle 
istituzioni scolastiche della regione Puglia secondo i prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 
 

Art.3 
Gli UAT provvederanno, altresì, agli adempimenti conseguenziali da svolgersi tramite applicativo GePOS 
secondo la medesima procedura utilizzata nell’a.s. 2020/2021 in riferimento al personale ex art. 231-bis D.L. 
34/2020, nonché al monitoraggio e controllo sulla spesa effettuata. 
 

Art.4 
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Le risorse di cui al presente Decreto potranno essere destinate, ai sensi dell’art.58, comma 4 quater, del D.L. 
n.73/2021, a: 

 
• attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data 

di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti; 
• attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a 

tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse 
all’emergenza epidemiologica; 

 
Ai sensi del Protocollo d’Intesa adottato dal Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. del 14 agosto è, altresì, 
possibile reclutare, ove ve ne sia la effettiva necessità, anche una o più unità di personale ATA che possa 
supportare il dirigente scolastico negli adempimenti derivanti dall’applicazione della normativa emanata per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. 
 

Art.5 
Ciascuna istituzione scolastica potrà attivare gli incarichi di cui al presente Decreto esclusivamente nei limiti 
delle risorse finanziarie attribuite, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, dell’IRAP e al lordo della 
tredicesima. 
Le medesime istituzioni scolastiche faranno riferimento alla Tabella B, allegata al D.M. n.274/2021 per la 
determinazione dei costi mensili per tipologia di profilo professionale. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Silipo 
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