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All’USR Lazio ATP Roma

All’USR Lazio Uff. IV 

Alle OO.SS. territoriali 

ALBO 

ATTI 

OGGETTO:  DECRETO  DEL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  DI  DEFINIZIONE

ORGANICO AGGIUNTIVO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 89/2009; 
VISTO il P.T.O.F. 2019-22  che prevede  progetti relativi al LICEO MATEMATICO, Al
LICEO  CAMBRIDGE  per  i  quali si  ravvisa  la  necessità  di  incrementare  l’organico
relativo alle rispettive classi di concorso;
VISTO il RAV di Istituto e le priorità in esso individuatee di seguito indicate:

• La  generale   priorità:  Consolidare e uniformare i risultati positivi raggiunti.  Al
fine  di Favorire  la  condivisione  della  pratiche  didattiche:  organizzazione  e
tipologie delle verifiche, valutazione ed analisi dei risultati;

• Ridurre ulteriormente le fragilità rilevate soprattutto nelle discipline di indirizzo
e  in  latino  Al  fine  di  Sviluppare  percorsi  e  pratiche  efficienti  di  recupero  e
consolidamento delle competenze da acquisire;

• Diffondere e disseminare il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali
di  cittadinanza Al  Fine  di  Sensibilizzare  gli  studenti  alle  tematiche  della
cittadinanza  attiva  e  della  partecipazione,  del  rispetto  delle  regole  e  della
condivisione;

• Ridurre il numero di trasferimenti in uscita, anche in riferimento a studenti con
bisogni educativi speciali Al fine di Sviluppare nei docenti l'attenzione e la gestione al
momento  dell'insorgere  di  situazioni  a  rischio.  Favorire  pratiche  di  inclusione
attraverso corsi e laboratori di formazione adeguati;

CONSIDERATA la necessità di reperire personale amministrativo per la gestione del
carico  di  lavoro  relativo  alla  rilevazione  della  certificazione  verde  e  di  tutti  gli
adempimenti connessi all’emergenza epidemiologica in atto;
VISTI gli orari di funzionamento del Liceo “A.AVOGADRO” di Roma;
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CONSIDERATO che il Liceo consta di tre plessi; 
VISTO l’organico di diritto e di fatto assegnato al Liceo “A. AVOGADRO” di Roma;
VISTO  l’articolo  58,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia
e  delle  finanze,  2  settembre  2021,  n.  274;
VISTO il D.D.G. Lazio AOODRLA n. 1108 del 10/09/2021;
VISTA la  nota  dell’USR Lazio  Direzione  Generale  prot.  n.  36078 del  10/09/2021,
“anno  scolastico  2021/2022  –  contratti  aggiuntivi  di  personale  per  la  gestione
dell’emergenza epidemiologica.”;
CONSIDERATO che con il  citato D.D.G. prot.  1108 del 10/09/2021 l’Istituto si è
visto assegnare risorse pari a euro 104,364.00

DECRETA

L’utilizzazione dei  fondi,  pari  a €,104,364.00  assegnati  al   liceo “A.AVOGADRO” di

Roma  con D.D.G. Lazio AOODRLA n. 1108 del 10/09/2021 per attivare i  seguenti

contratti:

a. N. 1 posto assistente amministrativo, pari a 36 ore settimanali;

b. N. 6 posti collaboratore scolastico, pari ciascuno a 36 ore settimanali;

c. N. 4 posti docente pari ciascuno a 18 ore settimanali ( cattedre : A027, 

A011, ADSS, AB24)

Le nomine saranno effettuate dal Dirigente scolastico sulla base del D.P.R. 131/2007 e

della  nota  M.I.  n.  25089  del  06/08/2021  recante  “Anno  scolastico  2021/2022  –

Istruzioni  e  indicazioni  operative  in  materia  di  supplenze  al  personale  docente,

educativo ed A.T.A.” con la seguente durata:

- Collaboratori scolastici                      30/12/2021

- Assistente Amministrativo                 30/12/2021

- Docente        30/12/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Katia Tedeschi
(firmato digitalmente)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Katia  Tedeschi              RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Katia Tedeschi   
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