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Numero e data della segnatura

Oggetto: Decreto di rimodulazione organico aggiuntivo “Covid” assegnato all’IC “A. Fantoni” di
Rovetta (Bg) con decreto n. 137 del 24.9.2020 dell’A.T. Bergamo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 95 del 10 agosto 2020;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 109 del 28 agosto 2020, relativo alla
ripartizione delle risorse di cui all’art. 32 del D.L. 34/202095 del 10 agosto
2020;

VISTO

l’articolo 321 bis, lettera b, del testo coordinato del DL 34 del 2020;

VISTA

l’OM n. 83 del 5.8. 2020 concernente le misure per la ripresa dell’attività
didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle
misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO

il decreto n. 137 del 24.9.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo di assegnazione
delle risorse aggiuntive assegnate ex DM 95/2020 e DM 109/2020 con il
quale all’Istituto Comprensivo “A. Fantoni” di Rovetta (Bg) risultano
essere assegnati 8 collaboratori scolastici e 3 docenti dell’infanzia per un
importo totale assegnato di € 204.673,86;

PRESO ATTO

della Nota Ministeriale del MI n. 1843 del 13.10.2020;

VISTA

la tabella all’art. 2 del decreto n. 137 del 24.9.2020 dell’A.T. di Bergamo
che riporta i costi stipendiali mensili, al lordo degli oneri riflessi a carico
dello Stato e dell’IRAP e al lordo della tredicesima, relativo alle tipologie
di personale scolastico docente e ATA per i quali si ritiene possano
essere attivati contratti aggiuntivi;
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CONSIDERATO

che il costo stipendiale per 9 mesi di un docente di scuola dell’infanzia e
quello di un docente di scuola primaria risultano identici (come da tabella
art.2 decreto 137 del 24.9.2020);

TENUTO CONTO

delle caratteristiche dell’Istituto Comprensivo “A. Fantoni” di Rovetta,
comprendente 10 plessi suddivisi in 2 scuole dell’infanzia, 6 scuole
primarie e 2 scuole secondarie di primo grado dislocate su territorio
montano;

RAVVISATA

l’esigenza di rimodulare l’organico aggiuntivo assegnato attraverso
l’attivazione di contratti del personale docente più funzionali alle esigenze
specifiche dell’Istituto Comprensivo “A. Fantoni”;
DECRETA

la rimodulazione dell’organico aggiuntivo “Covid” assegnato all’Istituto Comprensivo “A. Fantoni”
di Rovetta nel modo seguente:

Posti aggiuntivi assegnati con il
decreto n. 137 del 24.9.2020

Rimodulazione

Collaboratori
scolastici
8

Docenti
infanzia
3

Docenti
primaria
0

Docenti secondaria
di primo grado
0

Collaboratori
scolastici

Docenti
infanzia

Docenti
primaria

Docenti secondaria
di primo grado

8

1,5

1,5

0

Considerata l’invarianza dell’onere finanziario per la rimodulazione dell’organico aggiuntivo
“covid” disposta col presente decreto (come da tabella art.2 decreto 137 del 24.9.2020) risulta
garantita l’invalicabilità del tetto di spesa assegnato all’Istituto Comprensivo “A. Fantoni” di
Rovetta (Bg).
Il Dirigente Scolastico
Dr Giampaolo Grechi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
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