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Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Regione Lazio 

 LORO PEC 

e, p.c. 

 Agli Ambiti territoriali provinciali 

 Alle OOSS. del comparto e dell’area dirigenziale 

«Istruzione e ricerca» 

Oggetto: anno scolastico 2021/2022 – contratti aggiuntivi di personale per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica. 

A seguito delle numerose richieste giunte da più istituzioni scolastiche, si 

ribadisce che si confida di poter, entro breve e indicativamente all’inizio della prossima 

settimana, assegnare ulteriori risorse per i contratti di cui all’oggetto, grazie al supporto 

della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie. Risorse che dovrebbero essere 

bastevoli alla copertura della proroga dei contratti in essere sino al termine delle lezioni. 

Le risorse già assegnate, inoltre, sono state calcolate sulla base dei contratti 

correttamente caricati a sistema e della liquidazione svolta da NoiPA; dovrebbero essere 

già sufficienti a coprire la proroga dei contratti oltre metà maggio. 

Si rappresenta, infine, che la stima del fabbisogno finanziario per i contratti 

principali (esclusi, quindi, quelli per la sostituzione dei colleghi assenti) può essere 

effettuata, oltre che con il simulatore disponibile nel sistema informativo “AMICA”, anche 

– e più accuratamente – sulla base dei cedolini stipendiali già liquidati da NoiPA per il 

medesimo soggetto, purché, in tal caso, si tenga conto altresì della monetizzazione delle 

ferie non godute. 

In merito alla monetizzazione delle ferie per il personale “COVID”, si rammenta 

che è ammessa limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli nei quali 

è consentito al personale di fruirne. In particolare, per il personale docente occorrerà 

detrarre dal computo le pause natalizia e pasquale, mentre per quello ATA non si potrà 
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procedere a monetizzazione quando la durata del contratto sia tale da consentire la piena 

fruizione delle ferie spettanti. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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