
 
 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA profilo Collaboratore scolastico incaricati “Organico Covid” 

Sigg. Traettino Fabio - Mungiguerra Angela Valentina 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, art. 36: proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 

58, comma 4ter, del D.L. 73/2021 – APRILE/GIUGNO 2022 -  Comunicazione 

 

 

Si rende noto alle SS.LL. in indirizzo che con Nota prot. n 373 del 24 marzo 2022 il Ministro dell’Istruzione 

ha fornito indicazioni per gli USR in merito alla proroga dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 

4-ter, del D.L. 73/2021 contenuta nel Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, art. 36, ovvero i contratti del 

personale docente e ATA Covid assunto per far fronte alle ulteriori necessità delle scuole legate 

all’emergenza epidemiologica. 

In armonia con la precitata Circolare ministeriale, l’USR per la Campania con Nota prot. n. 10330 del 

31.03.2022, precisa quanto segue: 
 

 per quanto concerne tutte le Istituzioni scolastiche, i contratti per i docenti della Scuola primaria e 

secondaria di 1° e 2° grado e per il personale ATA, possono essere prorogati entro e non oltre il 

termine delle lezioni previsto in ciascuna Regione e comunque entro il limite della disponibilità 

finanziaria assegnata alla scuola;ovvero: 

dal 01-04-2022 al 08/06/2022 per il personale docente e ATA ( AA-AT-CS); 

 i contratti del personale docente della Scuola dell’infanzia, a prescindere dalla Regione di 

riferimento, possono avere termine il 30 giugno e comunque sempre nel limite della disponibilità 

finanziaria assegnata, ovvero: 

dal 01-04-2022 al 30/06/2022 per gli insegnanti della scuola dell’Infanzia 
 

Premesso quanto innanzi, si comunica che tutti contratti in essere già stipulati ai sensi dell’art. 58, comma 

4-ter, del D.L. 73/2021 saranno prorogati. 

Seguirà, pertanto, formale contratto e assunzione servizio.  

Sarà cura della scrivente fornire indicazioni più approfondite laddove dovessero subentrare eventuali 

rettifiche. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Di Lorenzo Giulia   
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 
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