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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE
Bari, <data del protocollo informatico>
AI

DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ORDINE E GRADO DELLA REGIONE
LORO SEDI

DI

OGNI

nonché
AI

DIRIGENTI
DEGLI UFFICI TERRITORIALI DELL’USR DELLA
PUGLIA
LORO SEDI
e, p.c.

AL

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO
PER
LE
FINANZIARIE E STRUMENTALI

RISORSE

DIREZIONE GENERALE PER LE
UMANE, FINANZIARIE E I CONTRATTI
ROMA
dgruf@postacert.istruzione.it
ALLE

UMANE,

RISORSE

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO
SCUOLA DELLA REGIONE
LORO SEDI

OGGETTO: Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto
delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Budget da
destinare alla copertura di costi stipendiali degli incarichi temporanei dalla data di inizio delle
lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni.
Il Ministero dell’Istruzione ha segnalato, nel corso di un incontro in videoconferenza, che, per gli
incarichi ex art 231 bis del DL 34/2020, il Sistema stipendiale NoiPA attribuisce costi superiori ai parametri
forniti con i DD MM 95 e 109 del 2020, parametri, presumibilmente, utilizzati dalle scuole, per l’attività
negoziale; circostanza anche riferita alle OOSS regionali nel corso di un successivo incontro.
Al fine di monitorare con puntualità la rilevata circostanza lo scrivente Ufficio, in piena sinergia con i dirigenti
degli uffici di Ambito territoriale, e del loro staff a ciò dedicato, coordinati dal dott Albanese, della Direzione
generale, ha attivato una serie di interlocuzioni dirette con i Dirigenti scolastici e i DSGA, pervenendo alle
seguenti osservazioni e deduzioni, che qui si riportano, nelle more di acquisire l’annunciata comunicazione
ministeriale sul tema. Ciò in quanto il periodico monitoraggio che viene trasmesso a cura del Ministero, tiene
conto, solo a posteriori, dei contratti stipulati, laddove peraltro puntualmente processati da NoiPA,
diventando asimmetrico, rispetto alle valutazioni
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1) La base tabellare dello stipendio mensile, comprensivo degli istituti contrattuali dovuti, rapportabile al
sistema NoiPA, rappresenta l’impegno di spesa, sotto il profilo amministrativo-contabile, rientrante
nella disponibilità delle istituzioni scolastiche, al quale, pertanto, necessita fare riferimento.
2) Tale impegno di spesa va ricondotto ai singoli esercizi finanziari e non al budget nel suo complesso.
Tale circostanza ha determinato l’insorgere di diseconomie (sforamento del budget) sia a carico
dell’AF 2020, sia a carico dell’AF 2021. Ciò in quanto, diversamente da quanto accade sugli altri
capitoli stipendiali gestiti dalle POS, le somme rimaste inutilizzate nell’anno, a norma di quanto
1
previsto dall’art 265 comma 9 del DL 34/2020, vanno restituite all’Erario. Altra conseguenza
dell’enunciata disposizione sta nel fatto che, le scuole che, oggi, visualizzano economie, anche di
rilievo, nel 2020, non vedranno riportare nell’esercizio 2021 tali economie, ma, soprattutto, il
prosieguo dell’attività contrattuale, potrebbero non trovare copertura finanziaria nel 2021.
3) Ancora, grazie alle dirette interlocuzioni, sono emersi errori di imputazioni al POS, ovvero contratti a
TD su posti di organico attivati a carico del budget cd COVID, così come anche supplenze su
contatti COVID imputati sul budget ad oggi distribuito (e non su quello del 10% a ciò riservato, ad
oggi ancora da distribuire proprio per non generare ulteriore sovrapposizione).
4) Come già anticipato, dall’analisi dei flussi SIDI/NoiPA, - flussi che giungono temporalmente
disallineati rispetto alla reale attività contrattuale giornaliera delle scuole - risulta inoltre, che a fronte
di alcuni istituti che hanno superato il limite del budget assegnato, c’è un numero di scuola che non
ha proceduto ad alcuna nomina ovvero a pochissimi incarichi, o se effettuati, non validati
tempestivamente. Soprattutto tale circostanza non permette di avere un quadro reale della gestione
finanziaria.
5) Si fa qui un cenno alle competenze spettanti per gli assegni familiari, richiedibili a domanda, e, come
tali, non prevedibili. Soprattutto, laddove già richiesti, sono, gravanti sul budget cd COVID.
In attesa di indicazioni, preannunciate dal Ministero medesimo, al fine di riassorbire le diseconomie emerse
ed evitare l’insorgenza di ulteriori squadrature finanziarie si ravvisa opportuna la sospensione dell’attività
contrattuale ex art 231 bis ( cd organico COVID) sino a nuova comunicazione, al fine di “cristallizzare”
l’esistente attività contrattuale, consentire alle istituzioni scolastiche la verifica rispetto alla corretta
imputazione dei contratti in essere, procedere alla rapidissima imputazione dei contratti stipulati ma non
ancora processati su NoiPA, per ottenere dal Sistema SIDI/NoiPA dati finanziari coerenti e corrispondenti
ai contratti stipulati fino ad oggi, e non più disallineati dal monitoraggio come dinanzi detto.
Questo ufficio, come già precisato, ha costituito un gruppo per assistenza diretta e scambio informazioni con
le scuole, avvalendosi dei seguenti funzionari, in collaborazione dei rispettivi dirigenti:

1

Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse
sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al presente decreto entro il 20 dicembre 2020 ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato.
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Ufficio

Nome

E-mail

AT BARI

DOMENICO SABELLA

domenico.sabella2@istruzione.it

AT BRINDISI

VITO ATTORRE

vitoattorre@gmail.com

AT FOGGIA

DOMENICO DI MOLFETTA

moldigiga@gmail.com

AT LECCE

PIETRO BARBA

AT LECCE

ELISA CARCAGNI

AT TARANTO

RAFFAELE GENTILE

raffaele.gentile7@istruzione.it

coordinamento USR

SERGIO ALBANESE

sergio.albanese@istruzione.it

pietro.barba3@posta.istruzione.it
elisa.carcagni@istruzione.it

Si invitano le scuole che non hanno proceduto ad alcuna nomina a contattare i referenti provinciali facenti
parte del suddetto staff, costituto per l’analisi accurata del fenomeno, per informarli del piano di assunzioni
COVID che la scuola ha previsto o che prevede di attivare al fine di evitare che nell’AF 2020 rimangano
risorse inutilizzate e non più spendibili nell’AF 2021, ovvero porre in essere attività negoziali non
sostenibili sull’esercizio 2021. Nel richiamare, in ogni caso, che la valutazione di attivare contratti cd
COVID è ricondotta, ovviamente, alle finalità cui tale finanziamento è previsto (rif. OM 83/2020) le SS.LL.
vorranno comunicare ai Dirigenti degli Uffici Provinciali, secondo le modalità che saranno dai medesimi
indicate, le risorse individuate come economie ritenute non utilizzabili, al fine di un eventuale ridistribuzione,
atteso che, in mancanza, verranno riversate all’Erario.
Ai medesimi referenti, andranno anche segnalate le supplenze su incarichi COVID e la loro durata, onde
consentire una mirata e congrua copertura finanziaria, che, com’è noto, non è a carico del budget ma di uno
specifico accantonamento previsto dai DD MM 95 e 109 del 2020.
Si confida nell’ esatto adempimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri

Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
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