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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito     Bari, data in protocollo 

IL DIRIGENTE 

 

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. 13; 

 

VISTO 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 epidemiologica da COVID-19” 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 

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; 

 

VISTO 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”; 

 

VISTA 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 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 231-bis, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede che All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo 

si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con 

decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

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 1 dell’ordinanza del 

Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2020, n. 83 che ha 
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assegnato all’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia per l’a.s. 2020/2021 complessivi euro 84.839.534,06 (di cui 

32.769.443,35 a carico dell’AF 2020 e 52.070.090,71 a 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 lezioni dell’anno scolastico 2020/2021; 

 

ACCERTATO che il citato DM 95/2020 è stato ammesso alla registrazione da parte della Corte dei Conti il 

13/08/2020 n. 1745; 

 

CONSIDERATO 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; 

 

VISTO la nota direttoriale AOODRPU 21518 del 17 agosto 2020 con la quale i Dirigenti scolastici della regione 

sono stati invitati 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, n.77, 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; 

 

VISTA la nota AOODRPU 22855 del 27 agosto 2020, con la quale il Direttore Generale dell’USR Puglia ha 

comunicato ai Dirigenti territoriali l’ammontare del budget a livello provinciale determinato secondo i parametri 

concordati; 

 

VISTO il DM adottato dal Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, n. 109 del 

28 agosto 2020 che per le finalità di cui all’articolo 32 comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 

e all’articolo 1 dell’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 ulteriori 

euro 67.613.039,63 (di cui 26.823.533,76 a carico dell’AF 2020 e 40.789.505,88 a 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 lezioni dell’anno 

scolastico 2020/2021; 

 

ACCLARATO quindi che per la copertura dei costi stipendiali di personale aggiuntivo da assumere, 

temporaneamente, per la ripresa dell’attività scolastica stante l’emergenza COVID il budget a disposizione 

ammonta a complessivi euro 152.452.573,69 (84.839.534,06 + 67.613.039,63); 

 

VISTO il DDG AOODRPU 24051 del 2 settembre 2020, con il quale è stato ripartito agli Uffici di ambito 

provinciale, secondo i parametri concordati, il complessivo budget di euro 152.452.573,69; 

 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 21232 del 9 settembre 2020, con la quale la Direzione Generale per le risorse 

umane, finanziarie ed i contratti ha comunicato che una quota pari al dieci per cento dello stanziamento previsto per 

gli incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato 

dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni è destinato all’eventuale 

sostituzione del personale contrattualizzato; 

 

CONSIDERATO che l’assegnazione all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ammonta a complessivi euro 

15.539.093,97 (di cui 6.080.657,82 a carico dell’AF 2020 e 9.458.436,15 a carico dell’AF 2021); 

 

VISTO il riparto su base provinciale dell’accantonamento di risorse citato, operato con D.D.G. dell’USR PUGLIA, 

prot. AOOUDRPU 34947 del 26/11/2020, utilizzando i medesimi parametri già utilizzati con il DDG AOODRPU 
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24051 del 2 settembre 2020, a seguito del quale è stato attribuito a quest’Ufficio un importo complessivo pari ad 

euro 6.213.214,46, di cui euro 2.431.314,93 a carico dell’A.F. 2020 ed euro 3.781.899,53 a carico dell’A.F. 2021; 

 

RITENUTO necessario procedere con tempestività alla ripartizione in capo alle singole istituzioni scolastiche del 

budget assegnato su base provinciale con il DDG citato; 

 

RILEVATA la necessità di procedere all’assegnazione delle risorse finanziarie all’uopo accantonate in proporzione 

al budget ripartito con D.D. prot. AOOUSPBA/31234 del 26/11/2020, adeguando le risultanze dell’applicazione di 

tale criterio alle effettive esigenze già rappresentate dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Per la eventuale sostituzione del personale scolastico contrattualizzato ex art 231bis del DL 34/2020, viene 

assegnato alle istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale di Bari un budget complessivo pari ad euro 

6.213.214,46, di cui euro 2.431.314,93 riferibili all’A.F. 2020 ed euro 3.781.899,53 riferibili all’A.F. 2021, come 

articolato e dettagliato nell’allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante del presente 

provvedimento. 

BUDGET 

COMPLESSIVO 

SOSTITUZIONI 

ANNO 

FINANZIARIO 

2020 

ANNO 

FINANZIARIO 

2021 

TOTALE 

RICONCILIATO 

6.213.214,46 2.431.314,93 3.781.899,53 6.213.214,46 
 

Art. 2 -  I dirigenti delle istituzioni scolastiche provvedono alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato 

per la sostituzione del personale assente, nominato a valere sulle risorse assegnate con D.D. prot. 

AOOUSPBA/31234 del 26/11/2020, qualora ricorrano effettive e comprovate necessità, avvalendosi, ove 

necessario, della funzionalità che consente di simulare il fabbisogno di risorse finanziarie in funzione delle 

tipologie professionali contrattualizzabili, implementata nel SIDI come da comunicazione ministeriale n.27865 

del 20/11/2020. 

 

Art. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito web di 

questo Ufficio Scolastico Territoriale (www.uspbari.it), nonché inviato agli indirizzi di posta elettronica delle 

istituzioni scolastiche statali dell’Ambito Territoriale di Bari, per il seguito di competenza. 

 

Il  DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 

 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado nella provincia di Bari  

(peo istituzionali) 

p.c. 

 

All’USR Puglia (pec istituzionale) 

Alle Segreterie provinciali OOSS scuola (loro indirizzi) 

Al sito web 
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