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SCHEDA SINTESI ASSEGNAZIONE E IMPIEGO FINANZIAMENTI 

SCUOLE STATALI 

 
Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/21 nel rispetto delle misure di 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici 
Regionali sono stati autorizzati a dare attuazione alle misure di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e 

b) del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, potendo derogare, ove strettamente necessario, ai limiti del numero minimo e massimo degli alunni 
per classe definiti dal D.P.R. 81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale docente ed 
amministrativo, tecnico e ausiliario. 

 

ASSEGNAZIONI 
Con Decreto Interministeriale n. 95 del 10 agosto 2020 il Ministro dell’Istruzione, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha assegnato a ciascuna regione le risorse finanziare per le finalità 
su richiamate e la dotazione finanziaria assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con detto 
decreto è stata pari a € 34.286.944,45, di cui € 13.243.402,19 per l’anno 2020 e € 21.043.542,26 per 
l’anno 2021. 
Con Decreto n. 109 del 28 agosto 2020, il Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, ha assegnato a ciascuna regione ulteriori risorse finanziare per le finalità 
previste all’articolo 32 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e all’articolo 1 dell’ordinanza del Ministro 
dell’Istruzione n. 83/2020 e la dotazione finanziaria assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria con detto decreto è stata pari a complessivi € 35.599.277,48, di cui € 14.122.992,05 per l’anno 
2020 e € 21.476.285,43 per l’anno 2021. 
Con nota AOODGRUF n. 21232 del 09 settembre 2020 è stato assegnato un fondo, pari per la Calabria 
ad € 8.181.565,58 da utilizzare per la sostituzione del personale contrattualizzato con le risorse anzidette. 

 

IMPIEGO 
Con DDG prot.n. 15221 del 21 settembre 2020, il fondo assegnato all’Ufficio scolastico regionale per la 
Calabria, complessivamente pari ad € 69.886.221,93, è stato integralmente ripartito tra le Istituzioni 
Scolastiche statali della regione Calabria in base alle motivate istanze dei Dirigenti scolastici (217 I CICLO 

- 132 II CICLO). 
 

Con il medesimo provvedimento il fondo, pari ad € 8.181.565,58, da utilizzare per la sostituzione del 
personale contrattualizzato, è stato parzialmente ripartito tra le Istituzioni Scolastiche statali della regione 
Calabria per un importo pari ad € 4.226.060,78. Con riserva di utilizzo della rimanente quota per 
soddisfare le esigenze registrate presso le scuole in corso d’anno scolastico. 

 

MONITORAGGIO 
L’impiego delle risorse è costantemente monitorato. 
Alla data attuale del 9.11.2020 risultano sottoscritti i seguenti contratti: 
n. 1343 personale ATA di cui: 1254 Collaboratori scolastici – 77 Assistenti amministrativi – 12 Assistenti 
tecnici 
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n. 1456 contratti a TD per personale Docente di cui: 332 Infanzia - 373 Primaria - 517 secondaria di I 
grado - 234 scuola secondaria di secondo grado. 


