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  IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 
 

il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229 e in particolare l’articolo 18-bis come novellato dall’articolo 11-
bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 
agosto 2017, n. 123, e dall’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 
91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;  

VISTO il citato articolo 18-bis del suddetto decreto-legge ed in particolar modo il comma 2, in 
base al quale con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è 
adottata la ripartizione delle risorse finanziarie rese disponibili per l’istituzione di posti 
per il personale docente e personale amministrativo tecnico ed ausiliario, nei territori 
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed 
Abruzzo, per il soddisfacimento delle necessità aggiuntive derivanti dai medesimi sismi, 
e il comma 2-ter, che prevede l’estensione di tale disposizione anche ai comuni di 
Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dall’evento sismico de 21 
agosto 2017; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 agosto 2017, con il quale è 
stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, decreto-legge 4 novembre 2002, n. 
245, convertito, con modificazioni, con la legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di 
eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza 
dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni Comuni dell'isola di Ischia il 
giorno 21 agosto 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, con la quale è stato dichiarato, 
per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che 
ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno 
dell’isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017; 

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 agosto 2017, n. 476, 
recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che 
ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno 
dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017"; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, con la quale è stato 
prorogato lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato 
il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia 
il giorno 21 agosto 2017; 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, 
n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 
2016 e n. 399 del 10 ottobre 2016, adottate in attuazione della delibera del 25 agosto 
2016; 

VISTA 
 

l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei ministri n. 400 del 31 ottobre 2016, adottata in attuazione delle 
deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016; 

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 agosto 2017, n. 476, 
recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che 
ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno 
dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017"; 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei ministri n. 480 e 483 del 2017 e n. 496 del 2018, conseguenti 
all’intervento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco 
Ameno; 
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VISTA l’ordinanza ministeriale 13 settembre 2017, n. 666, con la quale sono state adottate, 

per l'a.s. 2017/2018, misure urgenti in materia di utilizzazioni provvisorie del personale 
scolastico presso i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno; 

VISTA la nota n. 11458 del 30 agosto 2018, con la quale il Sindaco di Lacco Ameno chiede al 
MIUR, per il proprio Comune e anche nell'interesse dei Comuni di Casamicciola Terme 
e Forio, di confermare, anche per l'anno scolastico 2018/ 2019, le misure straordinarie 
di cui alla citata ordinanza n. 666 del 2017; 

VISTA la nota n. 49459 del 31 agosto 2018, con la quale il Dipartimento della protezione civile 
comunica di concordare «con la misura [richiesta al MIUR dal sindaco di Lacco Ameno] 
non essendo, ad oggi, ancora stata avviata la ricostruzione»; 

DATO ATTO che il citato articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 autorizza la spesa, per 
l’anno scolastico 2018/2019, di euro 3,0 milioni nel 2018 ed euro 4,5 milioni nel 2019; 

PRESO ATTO 
 
 
 
 
 
VISTO 
 

che il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 3 agosto 
2018 prevede all’art.1 l’autorizzazione all’attivazione di ulteriori posti di personale 
docente nonché amministrativo tecnico e ausiliario nei territori colpiti dagli eventi 
sismici delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Umbria per l’anno scolastico 
2018/2019; 
 
il D.L. 123/2019 articolo 9 – decies del 24 ottobre 2019; 

RITENUTO di dover procedere ad autorizzare in deroga ulteriori posti di personale ATA delle 
scuole site nei Comuni interessati dal sisma del 21 agosto 2017, per l’anno scolastico 
2019/2020; 

CONSIDERATA la distribuzione degli alunni fra i vari ordini e gradi di scuola delle istituzioni scolastiche 
dell’Isola d’Ischia e dei posti di personale docente, educativo e ATA assegnati in 
organico di diritto per l’anno scolastico 2019/2020; 

RITENUTO  di dover assegnare alle istituzioni scolastiche dell’Isola d’Ischia, sulla rilevazione 
oggettiva del numero degli alunni registrati nell’anno scolastico 2019/2020, ulteriori 
posti in deroga di personale ATA per accertati stati indifferibili di fabbisogno; 

 

TENUTO CONTO  

 

delle richieste motivate e documentate di posti in deroga del personale ATA da parte 
dei Dirigenti Scolastici; 

  

                                 DECRETA 
  

Art. 1 - Sono istituiti ulteriori posti di personale  ATA delle scuole site nei Comuni interessati dal sisma del 21 
agosto 2017, per l’anno scolastico 2019/2020, ripartiti, tra le istituzioni scolastiche, così come di seguito 
indicato: 

Istituto Assistenti 
amministrativi 

Collaboratori 
scolastici 

Assistente 
tecnico 

ITCG MATTEI  

CASAMICCIOLA TERME 

N° 4 unità N° 2 unità N° 2 unità 
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I.C. FORIO 1 

FORIO 

N° 2 unità N° 4 unità  

C.D. ISCHIA 2 

ISCHIA 

 N° 6 unità   

I.C. FORIO 2  

FORIO V. AVALLONE 

N° 1 unità N° 4 unità  

I.C. MENNELLA 

LACCO AMENO 

N° 2 unità N° 4 unità  

I.C. IBSEN 

CASAMICCIOLA TERME 

 N° 2 unità  

DDS 1 CIRCOLO ISCHIA 

ISCHIA 

N° 1 unità N° 2 unità  

I.S. MENNELLA 

ISCHIA 

N° 1 unità N° 1 unità  

IPC TELESE 

ISCHIA 

N° 1 unità N° 2 unità N° 1 unità AR20 

C.D. BARANO di ISCHIA 

BARANO d’ISCHIA 

 N° 2 unità  

I.C. ANNA BALDINO 

BARANO d’ISCHIA 

N° 1 unità N° 2 unità  

LICEO STATALE ISCHIA 

ISCHIA 

N° 1 unità N° 1 unità N° 1 unità 

I.S. SCOTTI 

ISCHIA 

N° 1 unità N° 3 unità  

 

Art.2 – I posti in deroga sono assegnati ad ogni istituzione scolastica. Sulla base di tale assegnazione le 
scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi, nelle sedi e nei plessi di competenza, al fine di 
assicurare a tutti le studentesse e gli studenti il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati nel piano 
triennale dell’offerta formativa. 

 

Il Dirigente 
   Maria Teresa De lisa  
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