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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 
 

 
 IL DIRIGENTE 

 
 
 

VISTI gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla 

riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è 

stato adottato il “Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 916 del 18 

dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015. Supplemento ordinario 

n. 19, avente per oggetto “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non 

generale istituti presso l’USR per la Lombardia; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2020 bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022”; 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge di conversione 17 luglio 

2020, n. 77; 

VISTO il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104; 

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze n. 109 del 28 agosto 2020 avente ad oggetto: “Decreto recante la 

ripartizione delle risorse da destinare alle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza 

nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 05 agosto 2020, n. 83 con la quale, al fine di 

consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 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 e amministrativo, tecnico e 
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ausiliario; 

VISTO l’articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che all'attuazione delle misure 

di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui 

all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro 

dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

VISTO l’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell'istruzione un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», 

Visto il nostro decreto prot. n. 21174 del 27/11/2020 con cui è stato assegnato alle istituzioni 

scolastiche il budget rimodulato complessivamente pari a € 57.133.468,94 suddiviso in € 

22.519.421,17 per il 2020 e di € 34.614.047,77 per il 2021; 

Acclarato che una quota pari al 10% dello stanziamento iniziale previsto dalla norma è stato 

accantonata per far fronte all’eventuale sostituzione del personale contrattualizzato; 

Visto il decreto del direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia n. 3094 

del 06/10/2020 con il quale è stato assegnato all’Ufficio territoriale di Milano la somma di € 

3.312.301,73 corrispondenti al 5% dello stanziamento iniziale per suddiviso in € 1.296.148,51 

per il 2020 e di € 2.016.153,23 per il 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale 

contrattualizzato che dovesse assentarsi; 

Vista la nota prot. n. 29832 del 23/11/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

relativamente alla ripartizione tra anno finanziario 2020 e anno finanziario 2021 delle risorse 

assegnate con D.D.G. 3094/2020; 

Vista la nota prot. n. 604 dell’11/01/2021 del Ministero dell’istruzione Direzione Generale per le 

Risorse Umane e Finanziarie con la quale si dà disposizione all’autorizzazione urgente dei ratei 

contrattuali contratti DL 34/20 ex. Art. 231 bis; 

Vista la nota prot. n. 622 del 18/02/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con 

la quale viene assegnata l’ulteriore 5% di risorse pari a € 2.016.153,23 

(duemilionisedicimilacentocinquantatre/23) finalizzate alle sostituzioni dei contratti stipulati 

per emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi dell’art. 231- bis D.L.. 19/05/2020 n.34 per 

l’anno finanziario 2021; 

Ritenuto necessario assegnare alle scuole della Provincia di Milano una ulteriore  somma 

suindicata  per effettuare le sostituzione dei contratti Covid; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Al fine di garantire l’operatività delle istituzioni scolastiche presso le quali il personale 

contrattualizzato ai sensi dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 05 agosto 2020, n. 83 dovesse 

assentarsi, viene assegnata per l’anno finanziario 2021 un’ulteriore  somma di € 
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2.016.153,23 per le sostituzioni contratti Covid (come da file allegato, parte integrante del 

presente decreto): 

 

 

Art. 2 

Le Istituzioni scolastiche sono autorizzate a utilizzare le risorse assegnate con il presente decreto 

esclusivamente per il conferimento delle eventuali supplenze brevi e saltuarie che si dovessero 

rendere necessarie per la sostituzione degli incarichi temporanei di cui all’art. 231-bis del decreto 

legge 19 maggio 2020, n. 34. Le sostituzioni potranno essere attivate, nei limiti del budget 

assegnato, e comunicare contestualmente all’Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 

(email: pasquale.robles.mb@istruzione.it) la spesa lordo Stato effettuata dal primo 

giorno  fino al termine dell’assenza del personale temporaneamente contrattualizzato, nei casi di 

effettiva necessità adeguatamente motivata dal Dirigente Scolastico, 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. 

 

Art. 3 

 

I dirigenti scolastici dovranno rispettare tassativamente il vincolo del budget complessivo 

assegnato con il presente decreto per le sostituzioni per il solo esercizio finanziario 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
         Marco BUSSETTI   

    
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Allegato file di riparto 
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