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IL DIRIGENTE 

 

Visto Il proprio decreto prot. 17613 del 15/11/2021 di ripartizione delle risorse per le 

sostituzioni del personale contrattualizzato per le finalità di cui all’art. 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;  

Viste Le ulteriori richieste di assegnazione di risorse per le sostituzioni pervenute alla 

data odierna dalle II.SS. della provincia di Agrigento; 

 

 

DISPONE 

Art. 1 Ripartizione delle risorse 

Le II.SS. della provincia di Agrigento riportate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante 

del presente decreto sono autorizzate a provvedere alle sostituzioni del personale contrattualizzato 

per le finalità di cui all’art. 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, nei limiti delle risorse assegnate 

con il presente decreto. Il prospetto riporta il totale delle risorse assegnate a ciascuna autonomia 

scolastica comprensivo delle risorse già assegnate con decreto prot. 17613 del 15/11/2021. 

Art. 2 - Ulteriori assegnazioni 

Con successivi provvedimenti questo Ufficio provvederà alla ripartizione di ulteriori risorse nei limiti 

del budget assegnato e sulla base delle reali esigenze di sostituzione comunicate e quantificate 

puntualmente dalle scuole tenuto conto delle indicazioni fornite da questo Ufficio con nota prot. 

nota prot. 16684 del 29/10/2021. 

Art. 3 – Stipula dei contratti  

Per le eventuali sostituzioni del personale contrattualizzato, i Dirigenti scolastici procederanno 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 
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sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza. Nel caso di ricorso all’utilizzo 

delle predette risorse per le sostituzioni, i Dirigenti scolastici stipuleranno i relativi contratti, 

motivandone adeguatamente l’effettiva necessità ed entro i limiti di spesa autorizzati da questo 

Ambito Territoriale, tramite l’applicativo “Gestione contratti” del SIDI, in particolare, dopo aver 

selezionato la tipologia di supplenza N19, nello schermo di acquisizione dovrà essere selezionata 

l’opzione “art. 58, comma 4-ter del D.L. 73/2021”. In aggiunta alla causale N19, sono disponibili le 

causali N01, N15, N26 per la registrazione dei contratti per la sostituzione personale in caso di 

assenza. 

Art. 4– Disposizioni contabili 

  

1. L’onere finanziario derivante grava sui seguenti capitoli di spesa e piani gestionali:   

  
  

Eventuali sostituzioni    

Capitolo  PG  Note  

Primo ciclo  

1228  4  Partite stipendiali  

1228  2  Oneri   

2527  3  IRAP  

Secondo ciclo  

1230  4  Partite stipendiali  

1230  2  Oneri   

2545  3  IRAP  

  

2. La relativa spesa è disposta dai Dirigenti scolastici nei limiti delle risorse finanziarie stabilite da 

questo Ufficio avvalendosi delle medesime procedure già utilizzate per le cosiddette supplenze 

brevi.  

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella PALUMBO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Alle Istituzioni scolastiche della provincia  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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