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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

IL DIRIGENTE
VISTA la nota prot. DPIT n. 487 del 10.04.2020 relativa alla dotazione organica per l’anno scolastico
2020/21; VISTI il DM 95/20 e DM 109/20 inerenti l’assegnazione di risorse aggiuntive per l’a.s.
2020-21 per far fronte alla emergenza epidemiologica;
VISTA la nota AOODGRUF n. prot. 21232 del 09.09.2020 di ripartizione delle risorse alle regioni;
VISTE le risorse economiche assegnate alla provincia di Brescia con il DDG n. 2957 del 04 settembre
2020 dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
ACQUISITA l’autorizzazione a procedere con nota Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del
16/09/2020 prot. 22767;
PRESO ATTO della necessità di ridefinire le risorse assegnate in ragione del ricalcolo delle retribuzioni
dei singoli profili professionali;
VISTO il Decreto dell’Ufficio scolastico regionale n.3094 del 6 ottobre 2020 che ha destinato a questo
Ufficio un ulteriore finanziamento per adeguare le risorse previste;
RITENUTO di dovere provvedere ad una variazione delle risorse in precedenza assegnate per
consentire alle istituzioni scolastiche di onorare i contratti stipulati e di poter rispondere a tutte le
esigenze manifestatesi in ordine alla attuale situazione di emergenza, con particolare riferimento alla
necessità di garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico a tutti gli alunni residenti nel Comune di
Brescia;
TENUTO CONTO del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 che limita la frequenza in presenza degli
studenti della scuola secondaria di secondo grado sino al 3 dicembre 2020;
INFORMATE le Organizzazioni sindacali del territorio in ordine all’informativa regionale resa;
PRESO ATTO della nota prot. DGRUF n. 27236 del 13.11.2020 recante precisazioni relative ai costi
personale delle “Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza” ;
CONSIDERATA pertanto la necessità di annullare il proprio precedente provvedimento n. 1291 del 9
novembre 2020;
VISTO il DDG prot. DRLO n 3468 del 23.11.2020 con il quale l’Ufficio scolastico regionale per la
Lombardia ha provveduto a rettificare l’assegnazione delle risorse aggiuntive di cui sopra;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
DISPONE
la rettifica dell’assegnazione di dette risorse alle istituzioni scolastiche secondo le tabelle allegate.

il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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