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Il DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto-legge 25 maggio il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’art. 58, comma 4-ter e che ha previsto la 
possibilità di attivare, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica, incarichi temporanei di personale 
docente e ATA fino alla data del 30/12/2021;  

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con la quale, al 
fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2021/2022, i dirigenti preposti agli uffici scolastici 
regionali sono stati autorizzati a dare attuazione alle misure di cui all’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), 
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 
potendo attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;  

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2022-2024" (Legge di Bilancio 2022), e, in particolare, l’articolo 1, comma 326. Di 
seguito, testualmente riportato: “al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse 
all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere 
a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 
106, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/ 2022 nel limite delle risorse di 
cui al secondo periodo. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro 
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è 
incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022”;  

VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali del MI, prot. n. 1376 del 28/12/2021, in 
cui si precisa che, considerate le risorse di bilancio stanziate e tenuto conto dei tempi tecnici di assegnazione 
delle risorse, nella prima fase di attuazione, il termine di scadenza delle proroghe è individuabile nella data del 
31 marzo 2022. Lo stesso Dipartimento fornirà successivamente indicazioni per la prosecuzione dei rapporti 
contrattuali fino al termine delle lezioni dell’a.s. 2021/22;  

VISTO il decreto del Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali del MI n. 01 del 12/1/2022 con cui 
sono state ripartite fra gli Uffici scolastici regionali le ulteriori somme stanziate dalla legge di bilancio 234/2021, 
e che prevedono per la regione Sardegna una assegnazione di € 12.200.691,47;  

VISTA la nota, prot. n. 1426 del 27/01/2022, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e la propria nota prot. nr. 545 
del 27/01/2022 con cui è stato richiesto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia, di provvedere, 
entro il 31 gennaio 2022, all’inserimento sul portale SIDI dei contratti di proroga al 31 marzo 2022 degli 
incarichi temporanei precedentemente assegnati;  

VERIFICATI i contratti di proroga stipulati dalle Istituzioni scolastiche della regione, inseriti sul portale SIDI incidenti sul 
Capitolo 1232 Piano Gestionale 1; 

VISTO  Il disposto prot. n. 2610 del 16/02/2022 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ripartisce le somme tra gli Ambiti 
Territoriali Provinciali ai fini della successiva assegnazione alle Istituzioni Scolastiche di ogni Provincia; 
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DISPONE 

 

Richiamate le disposizioni normative e le motivazioni in premessa, la ripartizione delle somme assegnate 

con il Disposto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. 2610/22, tra le Autonomie 

Scolastiche dell’Ambito Territoriale di Oristano, come da tabella A allegata al presente disposto come sua parte 

integrante e sostanziale, finalizzate alla copertura delle proroghe da effettuarsi sui contratti così detti di “Organico 

COVID” fino alla data del 31/03/2022.  

 

Il presente decreto e l’annesso allegato sono pubblicati sul sito dell’Ambito Territoriale Scolastico di 

Oristano e trasmessi a tutte le scuole della Provincia. 

 

 

 

Il Dirigente 

 Elisa Serra  

Documento firmato digitalmente 
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Allegato A 

 

CODICE 
MECCANO 
GRAFICO 

DENOMINAZIONE 
ISTITUZIONE SCOLASTICA 

GRADO 
TOTALE RISORSE IN EURO 
FINO AL 30 MARZO 2022  

ORIC803004 IC SAMUGHEO IC 32.156,04 

ORIC80600G IC SANTU LUSSURGIU IC  24.531,51 

ORIC810007 IC MARRUBIU IC  32.077,03 

ORIC81200V IC SAN VERO MILIS IC  42.424,71 

ORIC81400E IC CABRAS IC  13.267,87 

ORIC81800T IC ABBASANTA IC  24.521,65 

ORIC81900N IC MOGORO IC  50.590,9 

ORIC82000T IC OR 1 IC  48.472,05 

ORIC82100N IC ALES IC  25.959,24 

ORIC82200D IC GHILARZA IC  25.691,02 

ORIC8123009 IC SIMAXIS – VILLAURBANA IC  59.421,65 

ORIC825001 IC OR 2 IC  29.022,15 

ORIC82600R IC OR 3 IC  12.299,28 

ORIC82700L IC OR 4 IC  42.456,06 

ORIC82800C IC BOSA IC  23.619,16 

ORIC829008 IC TERRALBA IC  42.892,75 

ORIS00600Q IIS MOSSA OR II GRADO  48.209,71 

ORIS00800B IIS PISCHEDDA BOSA II GRADO  24.997,44 

ORIS009007 IIS MELONI OR II GRADO  85.003,12 

ORIS011007 IIS DE CASTRO OR II GRADO  25.651,91 

ORIS012003 IIS MARIANO IV OR II GRADO  18.448,92 

ORPM01000T IM CROCE OR II GRADO  30.695,28 

ORITF02000D ITI OTHOCA OR  II GRADO  64.173,17 

ORMM066008 CPIA 4 OR  CPIA 19.660,23 
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