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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ai

Dirigenti scolastici
delle scuole statali di ogni ordine
e grado della regione Marche
LORO PEO

Ai

Dirigenti Ufficio I, II, III, IV, V, VI
LORO PEO

Al

SITO WEB

OGGETTO: A4.4_PN2021_01 Avvio anno scolastico 2020/2021. Comunicazione termine ultimo
per inserimento a SIDI dei contratti COVID
Si comunica che è fissato alla data di lunedì 21 dicembre 2020 (compreso) il termine ultimo
per il perfezionamento della contrattualizzazione dei posti di personale docente, educativo e
A.T.A. assegnati con i DDG AOODRMA.0001096 del 27 agosto 2020 (come modificato dal successivo AOODRMA.0001293 del 9 settembre 2020), AOODRMA.0001310 del 16 settembre 2020 e
AOODRMA.0001375 del 6 ottobre 2020, per far fronte all’emergenza coronavirus, ai sensi del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID‐19”,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell’ambito delle risorse di cui ai decreti del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 95
del 10 agosto 2020 e n. 109 del 28 agosto 2020.
Pertanto dal 22 dicembre 2020 non sarà più possibile inserire al sistema informativo i contratti di cui sopra.
Si confida nella consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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