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All'albo e sul sito web dell'istituto 

Oggetto: determina assunzione a tempo determinato su organico covid, di cui all'articolo 58, 
comma 4 ter e 4 quater del DL 73/2021 convertito in legge 106/2021. 

Vista 

Visti 

Visto 

Vista 

Tenuto conto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l'emergenza sanitaria da covid-19, diffusasi su tutto il territorio nazionale e che ha 
determinato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale al 31/12/2021, ai 
sensi dell'articolo 1 del D.L. 23/7/2021, n° 105; 

l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10/7/2020, relativamente al personale docente, e 
il D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000, relativamente al persona ata; 

l'articolo 58, comma 4 ter e 4 quater del decreto legge 23 marzo 2021 n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n° 106; 

la nota dell'USR 4128 del 20/09/2021 che assegna il budget complessivo di 

€.2.684.657,49, lordo stato per il periodo settembre 2021-dicembre 2021; 

del regolamento interno, approvato con delibera del consiglio d'istituto n. 1 del 

09/09/2021 inerente alle modalità di vigilanza, articolazione dell'orario didattico e 

dei controlli da attivare per arginare la diffusione del virus covid-19: 
DECRETA 

L'attivazione delle procedure di convocazione e assunzione di n°7 unità di personale della scuola, con 
contratto a tempo determinato dalle graduatorie d'istituto, secondo la tabella di seguito riportata con 
l'indicazione specifica della motivazione. I predetti incarichi, con decorrenza giuridica ed economica dalla 
data di effettiva assunzione in servizio, avranno validità fino al termine delle lezioni. 

Tipologia di Classe di n. n. Motivazione dell'assunzione 
personale concorso/profilo ore unità 

Docente Scuola secondaria 9 2 Articolazione didattica digitale integrata e 
in presenza 

Personale A T A Assistente 36 1 Gestione dei registri per l'emergenza 
amministrativo sanitaria 

Collaboratore Collaboratore 18 4 Vigilanza mgresso, seconda uscita, 
scolastico scolastico corridoi e igienizzazione delle aule 

TOTALE UNITA' 7 

Lugagnano Val D'Arda, li 19/10/2021 


