Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
della provincia
Alle OO.SS. della provincia

OGGETTO: Distribuzione rettificata delle risorse aggiuntive per l’emergenza epidemiologica.
Si trasmette il Decreto di distribuzione delle risorse aggiuntive per l’emergenza
epidemiologica a.s. 2020-21 con gli importi ricalcolati spettanti alle singole scuole.
Come da indicazioni ricevute dall’Ufficio Scolastico Regionale con nota prot. n. 28784
dell’11 novembre 2020, si comunica alle istituzioni scolastiche che possono procedere a
stipulare gli ulteriori contratti a valere sulle risorse per l’emergenza epidemiologica in relazione
alle effettive necessità, anche in deroga alle tipologie di contratto che erano state
originariamente indicate.
Si informa che, al fine di fornire un supporto alle istituzioni scolastiche nella gestione del
budget assegnato, è stata resa disponibile una nuova funzionalità all’interno del sistema SIDI,
che consente di effettuare una simulazione dello sviluppo dell’onere finanziario da sostenere
per la contrattualizzazione delle singole figure professionali da reclutare a tempo
indeterminato.
Si precisa che l’utilizzo delle risorse potrà essere disposto dalle SS.LL. prudenzialmente
entro la misura massima dell’80% delle distinte assegnazioni relative, rispettivamente, all’a.f.
2020 e all’a.f. 2021. Al raggiungimento del suddetto limite percentuale, l’istituzione
scolastica potrà utilizzare la quota residua – a fronte di effettive inderogabili esigenze –
solo in stretto raccordo con questo Ufficio.
Alle istituzioni scolastiche che risultano invece aver già esaurito, con i contratti
attualmente stipulati, tutto il budget assegnato con l’allegato Decreto, è fatto divieto di
attivare ulteriori contratti.
IL DIRIGENTE
Marco Fassino

Responsabile del Procedimento: Marco Fassino
Referente: TMZ
031 237241 voip 80241
teresamaria.zilioli@posta.istruzione.it

Firmato digitalmente
da FASSINO MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

22100 COMO - Via Borgo Vico 171 Pec: uspco@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.co@istruzione.it - tel. 031237211 C.F.: 80011820133 - Codice per la fatturazione elettronica: Y3OA1L - Sito internet: como.istruzione.lombardia.gov.it

