
 
San Severo  23/09/2020 

 

 

Decreto n. 469 

         Alla DSGA 

A TUTTO IL PERSONALE 

Alla RSU 

Al SITO WEB 

 

Oggetto: Istituzione Posti Organico COVID. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’art. 231 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto, 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, la possibilità di attribuire ulteriori incarichi 

temporanei a personale docente e ATA, sulla base delle esigenze di ciascuna istituzione 

scolastica;  

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2020 n. 83, concernente le 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, che ha previsto che i Dirigenti 

preposti agli uffici scolastici regionali (USR) attivano, per il solo anno scolastico 2020/2021 

e nel limite delle dotazioni finanziarie definite, ulteriori incarichi temporanei di personale 

docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche 

(cosiddetto organico COVID); 

EFFETTUATA la rilevazione delle esigenze relativa al funzionamento della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado dipendenti da questo Istituto 

Comprensivo; 

RITENUTO PRIORITARIO salvaguardare, in quanto possibile in relazione agli spazi a disposizione, 

l’unitarietà dei gruppi classe, in modo da non creare ulteriori disagi emotivi agli alunni 

(anche in vista di un eventuale avvio della didattica a distanza che, qualora si verificasse, 

comporterebbe – come espressamente chiarito dal Ministero anche nella Circolare sulle 

supplenze - il licenziamento per giusta causa dei docenti in Organico Covid, con 

conseguente ritorno del gruppo degli alunni affidati a loro nelle classi di originale 

appartenenza);  

VALUTATA e ritenuta prioritaria la dotazione di ulteriori posti di personale ATA ed, in particolare, 

di Collaboratori Scolastici, al fine di garantire la continua igienizzazione e sanificazione 

degli spazi e degli arredi, nonché la vigilanza sulle differenti vie di accesso e uscita degli 

alunni, nonché di una ulteriore unità di assistente amministrativo per l’elevato numero di 

alunni e docenti; 

VISTA   la nota prot. n. 0025452 del 12.09. u.s., con cui la Direzione Scolastica Regionale per la 

Puglia forniva indicazioni gestionali relative ai budget per la copertura dei costi stipendiali 

degli incarichi temporanei di cui sopra;  

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 10352 del 14.09. u.s., il Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia -, nell’effettuare la 

ripartizione delle somme assegnate a tale Ufficio, attribuiva a questa Istituzione Scolastica il 

budget di 137.778,84 € (di cui 53.857,75 € a carico dell’e.f. 2020 e 83.921,09 € a carico 

dell’e.f. 2021); 





 

 

 

EFFETTUATA la dovuta valutazione di competenza; 

 

SENTITA la DSGA; 

DECRETA 

 

È istituito l’Organico COVID di questo Istituto Comprensivo, composto da: 

 n. 1 posto di assistente amministrativo 

 n. 7 posti di collaboratore scolastico. 

 

I suddetti posti verranno assegnati mediante scorrimento delle graduatorie di Istituto, con decorrenza 

dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021. 

Qualora dovessero essere sospese le attività didattiche in presenza ed avviate quelle a distanza, i 

contratti si intendono rescissi per giusta causa e gli interessati vanteranno esclusivamente il diritto alla 

riconferma degli stessi al riprendere della didattica in presenza. si intendono risolti per giusta causa, 

senza diritto ad alcun indennizzo". 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa). 
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