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Palestrina, data del protocollo 

prot. n. vedi segnatura e contrassegno 

Reg. Decr. n. 178 

All’ USR Lazio ATP Roma 

All’ USR Lazio Uff. IV 

All’ Ufficio Scuola  
della Diocesi di competenza 

Alle OO.SS. territoriali 
ALBO  

ATTI 

 
OGGETTO: Decreto DS di definizione organico aggiuntivo personale docente per emergenza 

epidemiologica 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPR 89/2009; 
VISTO il PTOF 2019-22; 

VISTO l’art. 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che autorizza i direttori generali degli uffici scolastici 
regionali, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, in virtù dell’esigenza di contenere 

l’emergenza epidemiologica in atto, a derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe 
previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nonché ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale 

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle 
lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le 

utilizzazioni di durata temporanea e a prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli 
scrutini entro il termine delle lezioni;  

VISTI gli articoli 231-bis e 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;  
VISTO  l’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 

VISTO  il DPR  751/1985;  
VISTO il DDG USR Lazio n. 1137 del 23/09/2020 Ulteriori contratti di personale docente e 

collaboratore scolastico per la gestione dell'emergenza epidemiologica con il quale sono state 

assegnate all’ I.C. G. Mameli le risorse aggiuntive per l’emergenza epidemiologica; 
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DECRETA 

1. Viene stabilita la seguente definizione, relativamente ai posti personale docente comunicati 
in assegnazione per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado: 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado 

- n. 2 cattedre posto 

comune 25 h 

settimanali; 
 

- n. 1 cattedra posto 
comune 22 h 

settimanali; 

 
- n. 1 spezzone IRC 3 

h (plesso infanzia 
Viale della Vittoria). 

- n. 7 cattedre posto 

comune 22+2 h 

settimanali; 
 

- n. 1 spezzone di cattedra 
posto comune 12+1 h 

settimanali ; 

 
- n. 1 spezzone IRC 10 + 

1 h settimanali (di cui n. 
6 h plesso di Viale della 

Vittoria, n. 4 h plesso 

primaria Carchitti). 

Classe concorso Disciplina Ore 

A022 Italiano, storia, 

geografia 

18 + 2 

A028 Scienze 

Matematiche 

12 

AB25 Inglese 6 

AC25 Francese 4 

A001 Arte e immagine 4 

A030 Musica 4 

A049 Scienze motorie 4 

A060 Tecnologia 4 

RLMM IRC 2 

 

 

2. Le nomine saranno effettuate dalla Dirigente scolastica sulla base del DM 131/2007 e della 

nota M.I. n. 26841 del 05/09/2020 recante “Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”, 
nonché sulla base delle indicazioni di cui alla Comunicazione SIDI dell’08/09/2020 contratti 

per applicazione art.231 bis D.L.34; 
 

3. Si individua e nomina R.U.P. delle procedure di convocazione e di individuazione degli 
aspiranti, nonché di verifica del possesso dei requisiti e delle procedure materiali legate alla 
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stipula dei contratti l’Assistente Amministrativo addetto al settore personale sig.ra Di Magno 

Rita; 

4. La trasmissione per opportuna conoscenza ai destinatari in epigrafe del presente decreto; 
5. La pubblicazione all’Albo on line del sito web www.icmamelipalestrina.edu.it sez. 

Amministrazione Trasparente del seguente provvedimento. 
 

 

 
Allegato: DDG USR Lazio n. 1137 del 23/09/2020. 
 

 

F.to* LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

            Ester CORSI  

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse        
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