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ALBO/SITOWEB/ATTI 

 

Oggetto: art. 231 bis del D.L. 34 convertito con modificazioni nella L. 77/2020 e D.M. 83 del 

05/08/2020 Conferimento incarichi temporanei al personale Docente ed ATA 

(CC.SS.) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 231 bis del D.L. 34 convertito con modificazioni in L. 77/2020; 

VISTO il D.M. 83 del 5/8/2020 “Ordinanza concernente le misure per la ripresa 

dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/20201, nel rispetto 

delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA  l’assegnazione di risorse da parte dell’USR Campania per complessivi 

€393.238,01, giusta nota n. AODRODRCA0026001 dell’11.09.2020; 

TENUTO CONTO delle esigenze didattiche, organizzative e amministrative dell’Istituzione 

scolastica, 

DISPONE 

Il conferimento dei seguenti incarichi temporanei con decorrenza dalla data di effettiva presa di 

servizio fino e non oltre il termine delle lezioni: 

- N. 3 (tre) Collaboratori Scolastici al costo complessivo massimo di € 47514,64; 

- N. 2 (due) Docenti di Scuola dell’Infanzia su posto comune al costo complessivo 

massimo di € 45947,16; 

- N. 3 (tre) Docenti di Scuola Primaria su posto comune al costo complessivo massimo 

di € 64326,12; 

- N. 1 (uno) Docente SSI grado per la classe di concorso A022 al costo complessivo di 

23109,36; 

- N.1 (uno) Docente SSI grado per la classe di concorso A028 al costo complessivo di 

23109,36; 
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- N. 1 (uno) Docente SSI grado per la classe di concorso A022 per nr.6 (sei) ore al 

costo complessivo di 7703,64; 

- N. 1 (uno) Docente SSI grado per la classe di concorso AA25 per nr.6 (sei) ore al 

costo complessivo di 7703,64; 

- N. 1 (uno) Docente SSI grado per la classe di concorso A060 per nr.6 (sei) ore al 

costo complessivo di 7703,64; 

- N. 1 (uno) Docente SSI grado per la classe di concorso A001 per nr.6 (sei) ore al 

costo complessivo di 7703,64; 

- N. 1 (uno) Docente SSI grado per la classe di concorso A030 per nr.6 (sei) ore al 

costo complessivo di 7703,64; 

- N. 1 (uno) Docente SSI grado per la classe di concorso A049 per nr.6 (sei) ore al 

costo complessivo di 7703,64; 

- N. 1 (uno) Docente Religione Cattolica per 3 (tre) ore scuola Secondaria di I grado al 

costo complessivo di € 3850,56; 

- N.1 (uno) Docente Religione Cattolica per 10,30 ore scuola dell’Infanzia al costo 

complessivo di € 9639,00.  

Sulla base del presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale della Scuola, si procederà 

dalle vigenti graduatorie di Istituto, all’individuazione degli aventi titolo e al conseguente contratto 

individuale di lavoro. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo a questo Istituto ai sensi dell’art. 14 del 

DPR 275/99, ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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