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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie, prot. 19701 del 3 
settembre 2021, avente ad oggetto “art. 58, coma 4-ter e 4-quater D.L. 
73/2021, recante “Misure urgenti per la scuola” – Indicazioni per gli uffici scolastici 
regionali”; 

 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, prot. n. 270, dell’1settembre 2021, che 
autorizza i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali ad 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, da impiegare in base alle 
esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia; 
nonché 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; 

 
VISTO l’art. 2 della medesima Ordinanza, secondo cui le risorse assegnate agli 

Uffici scolastici regionali costituiscono il relativo limite di spesa e 
consentiranno alle istituzioni la pianificazione delle attività scolastiche, 
con l’organizzazione di tempi, spazi, gruppi di pari, atti al recupero in 
sicurezza degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza;  

 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, prot. n. 274 del 2 settembre 2021, in corso 
di perfezionamento presso gli organi di controllo, recante “la ripartizione 
tra gli Uffici Scolastici Regionali delle risorse da destinare all'attivazione di ulteriori 
incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 per finalità connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 “; 

 
ATTESO CHE il decreto interministeriale appena citato: 

- assegna all’Ufficio scolastico regionale del Piemonte, per l’anno 
scolastico 2021/22, periodo settembre-dicembre 2021, un budget 
economico complessivo pari a euro 28.150.403,51, come riportato 
nella Tabella A facente parte integrante e sostanziale del medesimo 
decreto;  
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- opera il riparto del budget economico complessivo in base ai seguenti 
parametri: euro 12.363.838,40 per numero di alunni; euro 
4.360.799,13 per classi con numero di alunni > 23; euro 2.065.834,28 
per indice di fragilità desunto dalle rilevazioni sugli apprendimenti di 
INVALSI; euro 8.081.283,69 per elemento perequativo calcolato sulla 
spesa per le medesime risorse aggiuntive di personale effettuata nel 
periodo settembre/dicembre 2020; euro 1.278.648,00 per garantire le 
risorse umane di cui trattasi alle scuole in cui sono presenti almeno 5 
classi con un numero di alunni > 26 nel primo ciclo e > di 27 nel 
secondo ciclo; 

- prevede ai sensi  dell’art. 1, comma 8,  che “per quanto concerne le eventuali 
sostituzioni del personale di cui alla presente ordinanza, si procede ai sensi e nei 
limiti della normativa vigente e, in ogni caso, 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, consentendo, ove non sia 
possibile procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal 
primo giorno di assenza. A tal fine una quota pari al 5 per cento del totale delle 
risorse di cui all’art. 2 è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura 
delle sostituzioni”;  

- mette a disposizione, nella Tabella B allo stesso decreto allegata, a 
titolo esemplificativo, i costi relativi agli stipendi mensili per ciascuna 
tipologia di profilo professionale considerata, ferma restando, ai sensi 
dell’art. 1, comma 6, la durata dei predetti incarichi temporanei dalla effettiva 
presa di servizio fino al 30 dicembre 2021 e la relativa retribuzione limitatamente 
alla durata effettiva delle supplenze medesime”;   

 
VERIFICATO per ciascuna Provincia: 

- il numero complessivo di alunni che frequenteranno le istituzioni 
scolastiche del Piemonte nell’a.s. 2021/22 (rilevazione dati OF SIDI);  

- il numero delle classi autorizzate con un numero di alunni superiori 
alle 23 unità;  

- il numero delle istituzioni scolastiche con almeno cinque classi con più 
di 26 alunni (per le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado) e 
di 27 alunni (per le scuole secondarie di II grado);   

  
VISTA la nota 13 settembre 2021 con cui il Presidente dell’INVALSI ha 

trasmesso, in basi all’indice di fragilità delle scuole, i coefficienti di riparto 
e le relative assegnazioni per ciascuna Provincia;  
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RITENUTO  pertanto, opportuno e coerente con i criteri e le finalità previste dal su 
citato decreto interministeriale prot. n. 274 del 2 settembre 2021,  
ripartire il budget economico complessivo di euro 28.150.403,51 tra le 
Province in misura proporzionale, ivi compresa la quota perequativa di 
euro 8.081.283,69, calcolando quest’ultima ripartizione in ragione della 
spesa impegnata dalle istituzioni scolastiche afferenti a ciascuna 
Provincia nel periodo settembre/dicembre 2020 per il conferimento 
degli incarichi temporanei al personale di cui all’art. 231-bis, del decreto-
legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020; 

 
CONSIDERATO che il 5% del medesimo budget economico complessivamente assegnato 

all’Ufficio scolastico regionale deve coprire i costi relativi alla 
sostituzione del personale destinatario di incarico temporaneo, rendendo 
a tal fine indisponibile, in sede di ripartizione tra le Province, nella stessa 
misura del 5%, una quota parte del totale delle risorse attribuite; 

 
INFORMATE le OO.SS. regionali del Comparto Istruzione e ricerca, sezione scuola e 

dirigenza scolastica;   
 

 
 

DECRETA 
 
 

Articolo 1 
Ripartizione provinciale del budget regionale 

 

1. Per le ragioni espresse nelle premesse, che costituiscono parte integrante del 

presente decreto, il budget economico di euro 28.150.403,51, complessivamente 

assegnato all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte dal decreto del Ministro 

dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 

274 del 2 settembre 2021, in corso di perfezionamento presso gli organi di 

controllo, recante “la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali delle risorse da destinare 

all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 per 

finalità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è così ripartito a livello 

provinciale: 
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Ripartizione risorse art. 58, comma 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021 
SET-DIC 2021 

AA.TT. 
Ripartizione 
risorse per 

numero di alunni 

Ripartizione 
risorse per 
classi con 

numerosità 
alunni > 23 

Ripartizione 
risorse per 

indice di 
fragilità 

Ripartizione 
elemento 

perequativo EF 
2020 

Ripartizione per 
garantire 

risorse umane 
alle scuole con 
almeno 5 classi 

con più di 
26/27 alunni 

Totale 
assegnazione 

risorse 

di cui 

risorse da 
accantonare 

per sostituzioni 

ALESSANDRIA      1.114.019,69          435.437,99          259.266,27          874.504,84          479.493,00         3.162.721,79          158.136,09    

ASTI         584.361,24          300.634,09          263.665,75          394.249,57                        -           1.542.910,65            77.145,53    

BIELLA         454.631,31          138.013,52          252.474,85          710.833,86                        -           1.555.953,54            77.797,68    

CUNEO      1.884.447,28          632.294,48          234.798,30       1.480.564,30          106.554,00         4.338.658,36          216.932,92    

NOVARA      1.057.971,56          312.402,69          251.050,97          530.837,93            53.277,00         2.205.540,15          110.277,01    

TORINO      6.330.075,58       2.310.923,97          256.639,23       3.360.810,07          639.324,00       12.897.772,85          644.888,64    

VCO         445.790,46            99.498,12          260.695,38          327.339,74                        -           1.133.323,70            56.666,19    

VERCELLI         492.541,28          131.594,27          287.243,53          402.143,39                        -           1.313.522,47            65.676,12    

TOTALE    12.363.838,40       4.360.799,13       2.065.834,28       8.081.283,70       1.278.648,00       28.150.403,51       1.407.520,18    

 

 

Articolo 2 

Delega ai dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 

 

1. I dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Piemonte sono delegati ad adottare, in base ai fabbisogni puntualmente verificati 

e nel rispetto delle finalità richiamate nelle premesse, i provvedimenti di 

assegnazione alle rispettive istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie attribuite 

ai sensi dell’art. 1, nonché quelli di autorizzazione dei dirigenti scolastici al 

conferimento degli incarichi temporanei ivi richiamati.  

2. Il budget finanziario attribuito ai sensi dell’art. 1 costituisce il limite di spesa per 

ciascuna Provincia.  Ai fini dell’assegnazione delle risorse economiche alle 

istituzioni scolastiche di competenza, i costi relativi agli stipendi mensili per 

ciascuna tipologia di profilo professionale considerata, sono quelli indicati, a titolo 
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esemplificativo, dalla Tabella B allegata al citato decreto interministeriale MI-MEF 

prot. n. 274 del 2 settembre 2021, ferma restando, ai sensi dell’art. 1, comma 6, 

del medesimo, “la durata dei predetti incarichi temporanei dalla effettiva presa di servizio fino 

al 30 dicembre 2021 e la relativa retribuzione limitatamente alla durata effettiva delle supplenze 

medesime”. 

3. I dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale assegnano le risorse finanziarie tramite 

l’applicativo GePOS, con la medesima procedura utilizzata nell’a.s. 2020/2021 per 

il conferimento degli incarichi temporanei al personale di cui all’art. 231-bis, del 

decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020.  

Le informazioni relative alle assegnazioni effettuate su GePOS sono utilizzate 

dall’Ufficio IX della DGRUF per le conseguenti assegnazioni sui POS delle 

istituzioni scolastiche.  

4. I dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale sono tenuti al controllo e 

monitoraggio continui dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alle 

istituzioni scolastiche di competenza e sono responsabili del rispetto del limite di 

spesa attribuiti ai sensi dell’art. 1. 

 

Articolo 3 

Efficacia  

Il presente decreto è efficace a decorrere dalla data di registrazione da parte degli organi 

di controllo del decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, prot.n. 274 del 2 settembre 2021. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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