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Alle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni 

ordine e grado di istruzione del Lazio 

e, p.c.: 

All’ assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione, 

scuola e diritto allo studio universitario, politiche 

per la ricostruzione 

 c/a ass. Claudio Di Berardino 

 segreteria.lavoro@regione.lazio.it 

All’ assessorato ai lavori pubblici, e tutela del 

territorio, mobilità 

 c/a ass. Mauro Alessandri 

 asslavoripubblici@regione.lazio.it 

All’ assessorato sanità e integrazione socio-sanitaria 

 c/a ass. Alessio D’Amato 

 ass.sanita@regione.lazio.it 

All’ UPI Lazio 

All’ ANCI Lazio 

Alla Protezione civile Lazio 

Agli uffici scolastici provinciali 

Oggetto: Nuovo monitoraggio del maggior fabbisogno di docenti, di educatori e di 

collaboratori scolastici. 

Il Governo e la nostra Ministra hanno stanziato ingenti risorse finanziarie per 

consentire la stipula di un maggior numero di contratti a tempo determinato con personale 

docente e ATA, per far meglio fronte all’emergenza epidemiologica. Si tratta degli interventi 

previsti agli articoli 231-bis e 235 del decreto-legge n. 34 del 2020. Altre risorse saranno 

stanziate a breve con un prossimo intervento legislativo urgente. 

In attesa che il relativo decreto di riparto acquisisca efficacia, vi chiedo di 

comunicare il vostro fabbisogno di docenti, di educatori e di collaboratori scolastici. 

Lo avete già comunicato, in occasione del monitoraggio chiesto il 2 luglio scorso, 

ma il tempo trascorso mi fa ritenere opportuno chiedere nuovamente questi dati. 

Infatti, molte scuole mi hanno segnalato che la situazione, nel frattempo, è 

mutata, e la disponibilità di dati aggiornati e corretti è necessaria, al fine dell’assegnazione 

del nuovo contingente di docenti, educatori e collaboratori scolastici, nel rispetto del limite di 

spesa. 

mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT


 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

Posta:viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma   
e-mail: direzione-lazio@istruzione.it 

Tel. 06 7739.2238 - 2239            
pec: drla@postacert.istruzione.it 

 

Il monitoraggio deve essere restituito compilato, unicamente in formato excel, 

all’indirizzo drla.avvioannoscolastico@istruzione.it entro il prossimo 12 agosto. L’email 

con la quale trasmetterete il monitoraggio deve contenere, nell’oggetto, il codice 

meccanografico dell’istituzione principale, seguito da “secondo monitoraggio fabbisogno 

personale”. Dovrà essere compilato un solo monitoraggio per istituzione, recante il 

fabbisogno complessivo di tutti i plessi. 

Al riguardo, vi prego di chiedere docenti solo se necessari a seguito della 

suddivisione delle classi in un numero maggiore (cd. “sdoppiamento”). In assenza di 

“sdoppiamento” non sarà possibile assegnare un contingente aggiuntivo. Come sempre, le 

risorse, per quanto ingenti, sono limitate, ed occorre riservarle ai casi di effettiva necessità. 

Colgo l’occasione per augurare buon lavoro a tutti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Rocco Pinneri 
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