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 Oggetto: informativa utilizzo Badget da destinare alla copertura di costi stipendiali degli incarichi 

temporanei per il personale ata e docente per affrontare l’emergenza COVID-19 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

nel rispetto delle norme vigenti, D.Lgs. 165/01, come modificato dal D.Lgs. 150/09 e dal D.Lgs. 

141/2011, degli obiettivi e strumenti previsti dal sistema delle relazioni sindacali, improntato alla 

correttezza e trasparenza dei comportamenti, fornisce alla R.S.U. l’ informazione preventiva, così 

come  previsto dall’art.6, comma 2 del CCNL/2007, circa la seguente materia:  

 Organico COVID utilizzo del Badget da destinare alla copertura di costi stipendiali degli 

incarichi temporanei per il personale ata e docente per affrontare l’emergenza COVID-19 

 
Comunica che  

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 27;13; 

Vista  il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza; 

Visto   il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

Vista  il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e 

per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

Visto   il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione 

del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”; 

Vista   l'ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante 

“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 

all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di 

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

 l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2020, n. 83 con la quale, al fine di 
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consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto 

delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i 

dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a dare 

attuazione alle misure di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del 

citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, potendo derogare, ove strettamente necessario, ai 

limiti del numero minimo e massimo degli alunni per classe definiti dal D.P.R. 

81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario; 

Visto   l’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha istituito nello 

stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo, denominato « Fondo 

per l'emergenza epidemiologica da COVID-19», con lo stanziamento di 377,6 

milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021 da ripartire con 

decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento 

del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali 

e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica; 

Visto   il DM adottato dal Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e Finanze, n. 95 del 10 agosto 2020 che per le finalità di cui 

all’articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e 

all’articolo 1dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2020, n. 83 che ha assegnato 

all’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia per l’a.s. 2020/2021 complessivi 

euro 84.839.534,06(di cui 32.769.443,35a carico dell’AF 2020 e 

52.070.090,71a carico dell’AF 2021) per la copertura dei costi stipendiali di 

personale aggiuntivo da assumere, temporaneamente, per la ripresa dell’attività 

scolastica stante l’emergenza COVID fino ad un massimo di 9 mesi ovvero fino 

al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021; 

Visto che il suddetto importo assegnato è stato stimato tenendo conto di un costo 

mensile, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP e al lordo 

della tredicesima, relativo a ciascuna tipologia di personale scolastico, calcolato 

per una durata di circa nove mensilità per ciascun contratto, da commisurarsi 

all’importo derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 

istruzione e ricerca del 19 aprile 2018; 

Vista la nota direttoriale AOODRPU 21518 del 17 agosto 2020 con il quale il 

Dirigente scolastico è stato invitato a indicare il fabbisogno di personale di cui 

alle risorse da destinare alle misure per la ripresa della didattica in presenza, , 

previsto all’art 231-bis del Dl n 34 del 19 maggio 2020 convertito con 

modificazioni dalla L.17 luglio 2020, n77, con la precisazione che le richieste 

di ulteriori unità di personale debbono scaturire da situazioni di effettiva 

necessità e che è prioritario l’utilizzo di tutto il personale già in dotazione 

organica; 

Considerato  Che come scuola abbiamo chiesto 6 collaboratori scolastici in più al fine di 

permettere l’igienizzazione e la pulizia della scuola in modo più capillare e 

considerato che inizialmente l’ipotesi era di poter accogliere tutti gli studenti in 

classe; 

INFORMA  

Che  Con  nota 0010511 del 16.09.2020, il dirigente dell’Ufficio V dell’USR per la 

Puglia ha comunicato l’ammontare del budget assegnato alla scuola  che è pari 

ad Euro 101.814,14, 



Ritenuto  Che per corrispondere a principi di buon andamento e di efficienza della attività 

amministrativa, di individuare le risorse umane per le scuole del territorio, in 

considerazione degli specifici bisogni rilevati, con riguardo anche agli spazi 

disponibili, alla organizzazione didattica, agli ulteriori strumenti disponibili per 

consentire la didattica in presenza (es. banchi monoposto o sedute innovative), 

nel rispetto delle indicazioni di cui all’OM 83/2020, con particolare riguardo 

all’art. 1 comma 3 (“Al fine di contemperare le esigenze della didattica e 

l’adeguata vigilanza sugli alunni, l’attivazione degli eventuali incarichi di cui 

al 

comma 2, sia per il personale docente sia per il personale ATA, è effettuata con 

priorità per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo con particolare riferimento 

alla scuola primaria; in subordine, per la scuola secondaria di secondo 

grado”) 

Preso atto  Che presso il liceo classico, contrariamente alla previsione iniziale e ai limitati 

lavori che la provincia effettuerà nella scuola quattro scolaresche di circa 30 

studenti  saranno sdoppiate e lavoreranno in aule differenti e considerato che 

occorre una attività di tutoraggio in presenza che non può essere realizzata dai 

collaboratori scolastici ma esclusivamente da docenti ;  

Considerato  che sono stati assegnati n. 2 collaboratori scolastici in organico di fatto; 

Contrattualizzerà  Utilizzando il budget assegnato, 4 collaboratori scolastici e per la quota 

rimanente docenti per le attività di tutoraggio e insegnamento delle scolaresche 

del liceo classico che devono dividersi , quindi un docente da 18 ore e uno da 9 

ore dal primo ottobre al termine delle attività didattiche della scuola.  

Nell’individuazione delle classi di concorso verificate le classi sdoppiate, 

verificate la disponibilità dei docenti di potenziamento in servizio presso la 

scuola si esprime la preferenza per le seguenti classi di concorso: 

A013 

AB24 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    dott. Giuliana Colucci 
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