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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID19 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, commi 4-ter e 4-quater;  

VISTA  l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze n. 270 del 01 settembre 2021, concernente l’attivazione di incarichi 
temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, per l’avvio 
dell’anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19;  

VISTO il decreto dipartimentale AOODPPR n.1 del 12.01.2022 con il quale sono state 
ripartite tra gli Uffici scolastici regionali le risorse stanziate per le finalità di cui 
all’articolo 1, comma 326, della 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); 

VISTO  il decreto prot.n. AOODRCAL 3452 del 12.02.2022 con il quale sono state ripartite 
tra le istituzioni scolastiche della regione, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 
326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le risorse assegnate all’USR per la Calabria 
dal richiamato Decreto Dipartimentale con la previsione che, in attesa di ulteriori 
indicazioni in merito alla eventuale prosecuzione degli incarichi sino al termine delle 
lezioni, gli incarichi temporanei, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, 
potessero essere prorogati fino al 31 marzo 2022; 

CONSIDERATO che l’art. 36 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, ha modificato la formulazione 
dell’articolo 1, comma 326, della Legge 234/2021 prevedendo: “[…] 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, e 
prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno 
scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia 
statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è 
prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo […]”. 

VISTA la nota AOODPPR n.373 del 24.03.2022 avente ad oggetto: “Decreto-Legge 21 marzo 
2022, n. 21, art. 36: proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 
73/2021 – Indicazioni per gli uffici scolastici regionali” con la quale è stata comunicata con 
riferimento allo stanziamento previsto dall’art. 36 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, 
n. 21, la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali dello stanziamento previsto 
dall’art. 36 del Decreto-Legge 21 marzo 2022; 

VISTO  il decreto prot.n. AOODRCAL prot. n.6527 del 31.03.2022, con il quale le risorse 
assegnate all’USR per la Calabria a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 1, 
comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così integrato dall’art. 36 del 
Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, e le risorse residue rispetto all’assegnazione 
prevista dall’art.1, comma 326, della Legge 234/2021 sono state integralmente 
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ripartite in favore delle istituzioni scolastiche della regione per le finalità e nei termini 
definiti dal richiamato articolo 36 comma 1; 

ACQUISITE  le segnalazioni di ulteriori fabbisogni rispetto ai contratti principali da prorogare 
tenendo conto del termine del 30.06.2022 previsto per la proroga dei contratti dei 
docenti per l’infanzia e le richieste di fabbisogno occorrente per la stipula di contratti 
in sostituzione da parte delle Istituzioni scolastiche interessate; 

VERIFICATA  la copertura a livello regionale del fabbisogno complessivamente rilevato in base ai 
contratti in essere alla data del 31.03.2022; 

RITENUTO  di dover procedere ad una rimodulazione delle assegnazioni disposte per i contratti 
principali e all’integrazione delle assegnazioni disposte per le sostituzioni;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Contratti principali 
 

Le risorse assegnate all’USR per la Calabria a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 326, 
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così integrato dall’art. 36 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, 
e le risorse residue rispetto all’assegnazione prevista dall’art.1, comma 326, della Legge 234/2021, 
integralmente ripartite in favore delle istituzioni scolastiche della regione per le finalità e nei termini 
definiti dal richiamato articolo 36 comma 1 con provvedimento AOODRCAL prot. n.6527 del 
31.03.2022, sono rimodulate per come indicato nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Sostituzioni 

 
La quota destinata alla sostituzione del personale incaricato, aggiornata alla luce delle richieste delle 
istituzioni scolastiche è riportata nel richiamato prospetto. 
Eventuali, ulteriori, esigenze di sostituzione verranno finanziate a seguito di puntuale richiesta da parte 
delle istituzioni scolastiche interessate.  
Per le sostituzioni del personale, si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, 
fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione 
scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile 
procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antonella IUNTI 
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