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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 recante “Approvazione del Testo Unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado”; 

 

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-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

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

legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli artt. 231 bis e 235; 

 

DATO ATTO che l’articolo 231-bis, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 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»;  

 

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

di previsione del Ministero dell'istruzione il «Fondo per l'emergenza epidemiologica 

da COVID19», 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 
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misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni 

scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica;  

 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 

21 della Legge 15 marzo 1999 n. 59”; 

 

 VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81, recante “Norme per 

la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle 

risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008 n. 212 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; 

 

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”;  

 

VISTO  il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, 

regolamento recante “Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al 

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’art. 4 della legge 3 

maggio 1999 n. 124”;  

 

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 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, per il solo 

a.s. 2020/21 e nel limite delle dotazioni finanziarie assegnate, ulteriori incarichi 

temporanei di personale docente e ATA in relazione alle specifiche esigenze delle 

Istituzioni Scolastiche;  

 

CONSIDERATO che la succitata Ordinanza Ministeriale definisce i criteri di ripartizione delle 

risorse aggiuntive, nonché la tipologia di contratti che sarà possibile stipulare, ai fini 

della ripresa dell’attività didattica in presenza per l’a.s. 2020/21 disponendo, in 

particolare:  
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a) sull’attivazione dei predetti incarichi da effettuarsi 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 (art. 1, comma 2) 

b) che gli stessi abbiano natura incarichi temporanei di personale docente ed 

A.T.A con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla 

data di effettiva presa di servizio e fino al termine delle lezioni;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 95 del 10 agosto 2020, con il quale il Ministro 

dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, ha assegnato a 

ciascuna Regione le risorse finanziarie per le finalità sopra richiamate precisando, 

con riferimento alla durata degli incarichi, all’art. 1 comma 6, che la dotazione 

finanziaria va stimata tenendo conto di un costo mensile, al lordo degli oneri riflessi 

a carico dello Stato e dell’IRAP e al lordo della tredicesima, calcolando una durata 

di circa 9 mensilità per ciascun contratto, come da Tabella B, allegata al medesimo 

D.I.; 

 

VISTO  il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell’economia”, e in particolare, l’articolo 32 che, al comma 3, indica una 

quota parte dell’incremento del fondo di cui all’art. 235 del D.L. 34/2020 da 

destinarsi al potenziamento delle misure previste all’articolo 231-bis del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di 

assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al 

personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di 

abilitazione o di titolo di studio idoneo; 

 

VISTO IL D.D.G USR Sardegna n. 13889 del 18 settembre 2020 che ha ripartito fra gli 

Ambiti territoriali della Sardegna le risorse di cui ai richiamati D.I. n. 95/2020 e D.I. 

n. 109/2020, assegnando all’Ambito Territoriale Scolastico di Sassari un  fondo del 

complessivo ammontare di € 9.695.049,93, con mandato alla distribuzione delle 

risorse alle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA  la comunicazione 20 novembre 2020 della Direzione Generale dell’U.S.R. Sardegna 

che ripartisce per anno solare il summenzionato budget quantificandolo in € 

3.794.902,12 per l’anno 2020 e in € 5.900.147,82 per l’anno 2021; 

 

PRESO ATTO che nella medesima comunicazione l’ammontare delle risorse                                       

per la sostituzione del personale assunto ex art. 231 – bis D.L. 34/2020 è quantificato 

in 430.963,89 € per l’anno 2020 e in € 670.362.41 per l’anno 2021; 

 

VISTA  la propria nota n. 9251 del 28 luglio 2020 recante indicazioni per la rilevazione dei 

fabbisogni delle Autonomie Scolastiche, ai sensi delle disposizioni indicate, anche 

all’esito di conferenze di servizio tenutesi con i Dirigenti della provincia;  
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ACQUISITE  le proposte dei Dirigenti Scolastici sulla assegnazione delle risorse aggiuntive, 

formulate per garantire adeguate condizioni di distanziamento e prevenzione alla 

diffusione della pandemia, con riguardo alla condizione strutturale degli edifici, alla 

consistenza delle classi anche ospitanti disabili, alla dotazione organica già assegnata 

e all’organizzazione dell’attività didattica da realizzarsi in presenza e dunque per 

assicurare inderogabili necessità legate al regolare funzionamento del servizio 

scolastico, alla vigilanza e alla sicurezza degli alunni;   

 

VISTI i propri Decreti n. 12197 del 25 settembre 2020 e 12673 del 6 ottobre 2020 di 

ripartizione del summenzionato fondo assegnato all’Ambito Territoriale Scolastico 

per la Provincia di Sassari; 

 

VISTA la nota n. 1870 del 14 ottobre 2020 del Ministero dell’Istruzione, in materia di 

«DPCM 13 ottobre 2020: chiarimenti – Organico Covid, novità normative»; 

 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 27236 del 13 novembre 2020 della Direzione Generale 

per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, 

riguardante «Art. 231-bis D.L. 34/2020, recante “Misure per la ripresa dell’attività 

didattica in presenza”- precisazioni relative ai costi di personale – D.I. 95/2020 e 

D.I. 109/2020» 

 

CONSIDERATO quanto emerso all’esito dei processi di monitoraggio dei livelli di spesa del 

personale ex D.L.31/2020 disposti dall’U.S.R. Sardegna – Ufficio VI – Ambito 

Scolastico per la Provincia di Sassari con atti n. 13694 del 29 ottobre 2020 e 14924 

del 24 novembre 2020; 

 

RITENUTO di procedere alla modifica della ripartizione delle risorse, come definita dai propri 

decreti n. 12917 del 25 settembre 2020 e n. 12673 del 6 ottobre 2020, tenuto conto 

del mutato fabbisogno di alcune Istituzioni Scolastiche, anche in applicazione della 

summenzionata C.M. 27236 del 13 novembre 2020; 

 

RITENUTO altresì di dover procedere alla ripartizione delle risorse stanziate per le sostituzioni 

del personale assunto ex art. 231 – bis del D.L. 34/2020; 

 

INFORMATE le Organizzazioni sindacali del Comparto scuola;  

  

DECRETA 

 

Art. 1 In rettifica dei propri provvedimenti n. 12197 del 25 settembre 2020 e 12673 del 

6 ottobre 2020, il fondo di cui al D.D.G. USR Sardegna n. 13889 del 18 settembre 

2020, per un complessivo ammontare di € 9.695.049,93, come in premessa, è 

ripartito tra le Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale di Sassari secondo 
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quanto riportato nella tabella allegata (Allegato A) presente provvedimento, per 

costituirne parte integrante e sostanziale.  

 

Art. 2 Il fondo per le sostituzioni del personale assunto ex art. 231-bis D.L. 34/2020, che 

ammonta a € 430.963,89 per l’anno 2020 e a € 670.362,41 per l’anno 2021, è 

ripartito tra le Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale di Sassari secondo 

quanto riportato nella unita tabella allegata (Allegato B), integrativa del presente 

provvedimento.  

  

Art. 3 Le istituzioni scolastiche sono autorizzate ad utilizzare le risorse di cui all’articolo 1, 

come ripartite da allegato, per il conferimento degli incarichi temporanei di cui 

all’articolo 231-bis del D.L. n. 34/2020, con destinazione alla realizzazione delle 

attività didattiche e al distanziamento al fine di prevenire il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

  

Art. 4 I contratti del personale incaricato avranno decorrenza giuridica ed economica dalla 

data di inizio delle lezioni o dalla data di effettiva di presa di servizio e durata fino al 

termine delle lezioni.  

  

Art. 5 In nessun caso le risorse di cui al presente provvedimento potranno essere destinate 

alla sostituzione di personale a tempo indeterminato o determinato che insiste su 

posti dell’organico strutturale (di diritto o fatto) 

 

Art. 6 I fondi assegnati con il presente provvedimento (all. A) non potranno essere 

impiegati per la sostituzione del personale assunto con incarico temporaneo ai sensi 

del citato comma 231 bis, ad eccezione della specifica risorsa a ciò destinata come 

risultante dalla distinta indicazione della stessa nel file allegato (all. B) . 

 

Art. 7 Per quanto non disposto con il presente provvedimento si richiamano integralmente, 

prescrizioni e vincoli all’utilizzo dei fondi contenuti nella O.M. n. 83/20 e D.I. n. 

95/20 e nella normativa da tali atti discendente o di relativa applicazione.  

  
 Il presente avviso è pubblicato per ogni effetto di legge all’Albo dell’Ambito Territoriale 

Scolastico di Sassari http://www.uspss.it  

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 

dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso 
connesse 
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