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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”, e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante le norme di 
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il "Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “disposizioni urgenti per 

l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e 
della ricerca”.  

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014, concernente 

l’organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 
istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana; 

VISTO il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche”; 

VISTO il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021, con cui è stato adottato il 

“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2021/2022”; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 1237 del 13 agosto 2021; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 3517 del 31 agosto 2021, con la quale sono 
stati forniti elementi informativi per la verifica della certificazione verde 

Covid-19 del personale scolastico; 

VISTO il proprio decreto n. 501/2020, concernente l’istituzione presso questo 
Ufficio Scolastico Regionale di una task force regionale per l’avvio dell’anno 

scolastico 2020/21 in presenza e in osservanza delle misure precauzionali 
di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di far fronte alle esigenze legate al regolare avvio e 

svolgimento del corrente anno scolastico sul piano organizzativo e 
sanitario, così come determinate dalle norme e dagli atti sopra richiamati; 

RAVVISATA l’opportunità di continuare a fornire un adeguato e puntuale supporto alle 

istituzioni scolastiche della regione nella gestione delle attività finalizzate a 
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garantire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico in presenza e in 
osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del 
rischio di epidemia di COVID-19; 

TENUTO CONTO del quadro di competenze professionali precedentemente acquisite e in atto 
possedute da parte del personale in servizio presso questo Ufficio 
Scolastico Regionale; 

DISPONE 

Art. 1. Per quanto in premessa, l’attività della task force regionale costituita con decreto n. 

501/2020 prosegue nell’ a.s. 2021/2022, fino a nuova comunicazione, nell’ambito delle azioni di 
supporto del Ministero dell’Istruzione alle Istituzioni scolastiche della regione. 

Art. 2. A parziale modifica di quanto stabilito nel richiamato decreto n. 501/2020, l’attività di 

supporto territoriale per gli Ambiti provinciali di Prato, Pistoia, Lucca è coordinata dal dott. Luca 
SALVINI. 

 

 
                                                                                            

   IL  DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                     Dott. Ernesto Pellecchia 
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