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Decreto n. 1037 

 

 

          All’Albo  

          Al sito Web  

          Al DSGA 

          Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  che l’art. 231 bis D.L. 34/2020 recante “misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza” 

ha previsto l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di pesonale docente ed A.T.A. di durata 

temporanea; 

Visto il budget assegnato a questa Istituzione Scolastica con nota prot. AOODRCA0026001 

dell’11/09/2020; 

Visto che i posti attivati non sono disponibili per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni di durata 

temporanea; 

 Considerato che i contratti attivati hanno durata temporanea dalla data di inizio delle lezioni o dalla 

effettiva presa di servizio fino al termine delle attività didattiche per il personale docente e non oltre il 

termine delle lezioni per il personale A.T.A.; 

Visto il D.M. 39 DEL 26/06/2020  recante le linee guida per la pianificazione delle attività scolastiche 

per l’anno 2020/2021; 

Considerate le misure organizzative poste in atto dal Liceo Scientifico Statale “P.S.Mancini” ai sensi 

delle disposizioni nazionali, regionali e territoriali approvate dagli OO.CC. competenti, al fine di 

garantire il buon andamento dell’anno scolastico, l’efficacia e  l’efficienza dei servizi coerenti alla 

finalità istituzionale 

 

D E T E R M I N A 

 

di impegnare i riparti di Organico Aggiuntivo indicati dal D.M. 95/2020 ( €. 152.195,83)   e D.M. 109/2020  

( €. 138.342,68) per il conferimento di incarichi aggiuntivi di personale docente e A.T.A.  dalla data odierna e 

fino alla data di effettiva necessità come da programmazione degli OO.CC. ovvero fino al 22 dicembre 2020 e 

comunque non oltre il termine delle lezioni. 

Il presente atto potrà essere integrato in funzione della successiva programmazione degli interventi didattici delle 

misure organizzative associate alla prevenzione del contagio da COVID 19.  

 

Avellino, 12 ottobre  2020        Il   Dirigente Scolastico 

                               Prof.ssa Paola Anna Gianfelice  
                                      firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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