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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FOGGIA
Oggetto: Allegato al Decreto dirigenziale di rimodulazione compensativa delle risorse l’articolo 231-bis, comma 2
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (personale
aggiuntivo per la ripresa dell'attività scolastica)
IL DIRIGENTE
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 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;

ACCERTATO che il citato DM 95/2020 è stato ammesso a registrazione da parte della Corte dei Conti in data
13/08/2020 al 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 il 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, 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;
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FORNITA informativa sindacale sui criteri di riparto provinciale del budget assegnato di cui al DM 95/2020, che
tengono conto, per il 50% della popolazione scolastica sulle 5 province, e del rimanente 50% dell’incidenza
percentuale delle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, sul totale delle istituzioni, al fine di
aderire a quanto previsto dall’OM 83/2020, con particolare riguardo all’art.1 comma 3;
VISTA la nota AOODRPU 22855 del 27 agosto 2020 con il quale il Direttore Generale dell’USR Puglia ha
comunicato ai Dirigenti territoriali e alle OOSS l’ammontare del budget a livello provinciale determinato
secondo i parametri concordati, nelle more di acquisire l’ulteriore budget come previsto dal decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104
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. 83che ha assegnato all’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia per l’a.s.
2020/2021 ulteriori euro 67.613.039,63 (di cui 26.823.533,75 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 attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021, pervenuto con nota prot.
20320 del 31 agosto 2020 del D.G. delle Risorse umane e Finanziale e i Contratti.

ACCERTATO che il citato DM 109/2020 è stato ammesso a registrazione da parte della Corte dei Conti in
data 09/09/2020 al n. 1860
VISTO il DDG 24051 del 02/09/2020 con il quale il Direttore Generale dell’USR Puglia ha ripartito agli uffici di
ambito provinciale il budget regionale complessivo assegnato, budget che, per questa provincia ammonta
a complessi euro 26.348.426,25 (di cui euro 14.662.843,35 rinvenienti dal DM 95/2020 ed euro
11.685.582,90 rinvenienti dal DM 109/2020)
RITENUTO 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”)
RITENUTO, altresì, di dover valorizzare le risorse finanziarie necessarie per il personale scolastico individuato
entro i limiti del budget complessivo assegnato, sulla scorta dei costi stipendiali mensili, 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 come previsto nei DD.MM 95 e 109
del 2020, costi ribaditi anche nel DDG 24051dell’USR Puglia del 02/09/2020,.
VISTA la nota ministeriale AOODGRUF 27236 del 13 novembre 2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha
constatato una differenza fra i costi di personale indicati, in sede di previsione della spesa, nella Tabella
allegata ai Decreti ministeriali nn. 95 e 109, adottati di concerto con il MEF nelle date del 10 e del 28
agosto 2020, e le voci stipendiali risultanti nei cedolini elaborati dallo stesso MEF - NoiPA a seguito
dell’inserimento dei contratti di lavoro da parte delle istituzioni scolastiche e ha comunicano i costi mensili
rideterminati e forniti da NoiPA per i diversi profili professionali previsti nel D.I. 95/2020 e nel D.I. 109/2020,
con la finalità di fornire un parametro circa la corrispondenza tra contratti attivati e risorse assegnate
CONSIDERATO altresi, che la suddetta nota ha precisato che le somme non utilizzate nell’esercizio 2020, vanno
restituite all’Erario dello Stato e che pertanto non sono più utilizzabili nell’esercizio 2021;
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RILEVATO che la differenza emersa ha inciso sul budget assegnato da quest’Ufficio con DD n 10511 del
16/09/2020 determinando diseconomie a carico dei singoli esercizi finanziari per lo scostamento in
aumento delle somme effettivamente riconosciute alle diverse tipologie di personale a tempo determinato
VISTO che nelle more della annunciata precisazione, poi avvenuta con nota ministeriale 27236 del 13 novembre
2020, l’USR Puglia con nota prot. 33254 del 10/11/2020 ha fornito ai Dirigenti degli Uffici Territoriali e ai
Dirigenti scolastici indicazioni in merito alle rilevate diseconomie registrate sui singoli esercizi finanziari
2020 e 2021, in ragione della verificata retribuzione contrattuale sulle singole figure professionali oggetto di
incarico, come processati da NoiPA, delineati in misura superiore alle tabelle riportate nei decreti
ministeriali e riprese in quelli regionali
VISTA la nota dell’Ufficio scrivente prot. n. 13964 del 17/11/2020 con la quale si chiedeva ai Dirigenti scolastici di
comunicare le risorse individuate come economie ritenute non utilizzabili
VISTA la nota direttoriale dell’USR Puglia 34191 del 18/11/2020 con la quale, nel prendere atto di quanto emerso
dalla citata nota ministeriale 27236, che raccomandava anche di effettuare rimodulazioni compensative
“mirate” dei budget messi a disposizione delle istituzioni scolastiche, ha fornito indicazioni in ordine alla
opportunità che i dirigenti degli Uffici provinciali, nel rispetto del limite di spesa definito dal decreto
direttoriale di assegnazione del budget, calcolato per singolo esercizio finanziario, procedano alla verifica
delle risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche sulla scorta dei nuovi costi fornita dal
Ministero e ad effettuare, ove necessario, una rimodulazione compensativa delle predette risorse
CONSIDERATE le dichiarazioni dei Dirigenti scolastici pervenute allo scrivente Ufficio e acquisite agli atti
FORNITA informativa regionale alle Organizzazioni Sindacali
DISPONE
Art. 1
Al fine di garantire l’operatività scolastica delle istituzioni scolastiche interessate dalle misure di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 richiamate in premessa, e in base a quanto argomentato nelle
premesse viene rimodulato il complessivo budget di euro 26.348.426,25 alle istituzioni scolastiche del territorio
provinciale di Foggia come articolato e dettagliato nell’allegato prospetto, parte integrante del presente
provvedimento
BUDGET
COMPLESSIVO
26.348.426,25

di cui a carico
dell'AF 2020
10.299.472,97

di cui a carico
dell'AF 2021
16.048.953,28

TOTALE
RICONCILIATO
26.348.426,25

Art.2
Il budget rimodulato, assegnato alle singole istituzioni scolastiche per il conferimento di incarichi temporanei di
personale scolastico fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021, tiene conto delle
prescrizione dei bisogni rilevati e dei criteri indicati e motivati con DDG 24051 dell’USR Puglia del 02/09/2020 e
rispetta il limite del budget complessivo di euro 26.348.426,25 assegnato con DDG 24051 dell’USR Puglia del
02/09/2020
Art. 3
Si fa carico ai Dirigenti scolastici di procedere alla programmazione e alla stipula delle nomine, esclusivamente
sulla scorta delle tabelle comunicate con nota ministeriale n. 27236 del 13/11/2020 e riportate nella citata nota
USR Puglia 34191 del 18/11/2020 volendo, altresì, avvalersi 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.
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IL DIRIGENTE
D.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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