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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto – legge n. 6 del 23 Febbraio 2020; 

VISTO il decreto – legge n. 18 del 17 Marzo 2020; 

VISTO il decreto – legge n. 19 del 25 Marzo 2020; 

VISTO il decreto – legge n. 22 del 08 Aprile 2020; 

VISTO il decreto –legge n. 34 del 19 Maggio 2020; 

VISTO l’art. 231/bis, comma 2 del decreto legge 19 maggio  2020 succitato, 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’art. 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del 
Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

VISTO l’art. 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”  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 scolsastiche statali 
e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica; 

VISTO il DPR n. 275 del 08.03.1999; 

VISTO il DPR n. 81 del 20.03.2009; 

VISTO il DM n. 39 del 26.06.2020; 

VISTO il DM n. 430 del 13.12.2000; 

VISTA l’OM n. 60 del 10.07.2020; 

VISTA l’OM n. 83 del 5 Agosto 2020; 

VISTI i Decreti Interministeriali n. 95 del 10.08.2020 e n. 109 del 28.08.2020, entrambi ammessi alla 
registrazione da parte della Corte dei Conti, rispettivamente al n. 1745 del 13 agosto 2020 ed al n. 1860 del 9 
settembre 2020; 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

 
Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : www.csaoristano.it 

 

2 

VISTA la CM n. 21232 del 09.09.2020, avente ad oggetto le istruzioni operative di carattere contabile per gli 
Uffici Scolastici Regionali e comunicazione delle risorse accantonate per l’eventuale sostituzione del personale 
contrattualizzato;  

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, prot. n. 13899 del 18.09.2020, di ripartizione 
delle risorse di cui alle Tabelle A) del decreto interministeriale n. 95 del 10.08.2020, prot. 109 del 28.08.2020, da 
utilizzarsi per le finalità ivi previste, ripartizione effettuata in ragione della distribuzione della  popolazione studentesca 
di ogni ordine e grado di istruzione tra le Province della Regione Sardegna, con assegnazione alla Provincia di Oristano 
dell’importo di euro 2.695.060,21, al lordo degli oneri riflessi a carico dello stato e dell’IRAP e al lordo della tredicesima 
mensilità;   

ESAMINATE le specifiche richieste di deroga del numero minimo di alunni per classe e di implementazione di 
risorse del personale docente ed ATA,  rappresentate dalle Istituzioni Scolastiche della Provincia  ai fini 
dell’applicazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

VISTO il proprio provvedimento di assegnazione, n. 5905 del 28.09.2020, pubblicato in pari data e le annesse 
tabelle costituenti parti integranti e sostanziali; 

DATO ATTO delle segnalazioni successivamente pervenute, ritenute fondate, come qui di seguito 
rappresentate: 

- IC Santu Lussurgiu, per mero errore materiale si considerava il fabbisogno di sola una unità di Collaboratore 
Scolastico in luogo delle tre effettivamente necessarie; 

- IC Santu Lussurgiu, per errore, si assegnava n. 1 posto di docente di Scuola Primaria in luogo del Docente di 
Scuola Secondaria di I Grado di cui si è rappresentato il fabbisogno; 

- IC n. 4 Oristano: richiesta di fabbisogno di collaboratori scolastici, prot. n. 3681 del 25.08.2020, ritrasmessa 
in data 29 Settembre ; 

- IC BOSA: sulla  base delle sopravvenienze comunicate in data 29 settembre, trasformazione del posto di 
assistente tecnico già assegnato in posto di assistente amministrativo, di uguale consistenza economica; 

RITENUTO di dover accogliere le richieste summenzionate mediante differente ripartizione atta a compensare 
le esigenze derivanti dall’incremento di organico che ne deriva, come da nuove tabelle annesse al presente 
provvedimento;  

ATTESA, infine, la necessità di rettificare la tabella di assegnazione relativa al personale docente, ove all’IIS 
Pischedda di Bosa, per errore materiale di trascrizione, veniva riportata n, 1 unità di doc ente di scuola primaria; 
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DECRETA 
Il presente provvedimento e le annesse tabelle annullano e sostituiscono il precedente, 

unitamente alle allegazioni, prot. n. 5905/20; 
 
Nella assegnazione di cui trattasi, si è tenuto conto dei seguenti criteri di ripartizione: 
1) Alunni iscritti e frequentanti 
2) Numero plessi/sezioni 
3) Richieste dei Dirigenti Scolastici; 
4) Rispetto ai personale Collaboratore Scolastico, ai summenzionati indicatori si sono uniti i 

seguenti: 
A) Mancati incrementi delle risorse di organico di diritto rispetto al calcolo derivante dal  

tabellare; 
B) Numero di unità di risorse successive attribuite in OF (in deroga); 
C) sussistenza posti LSU; 
D) presenza di convitti; 
E)  segnalazioni su unità titolari/in servizio impiegate in differenti mansioni in applicazione 

delle vigenti disposizioni normative. 
 
ART.  1 In applicazione delle disposizioni normative indicate in premessa e del provvedimento del 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 13899 del 18.09.2020, la 
ripartizione della somma di Euro 2.695.060,21, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’Irap ed al 
lordo della tredicesima mensilità, tra le Istituzioni Scolastiche della Provincia, secondo il dettaglio riportato 
nelle tabelle annesse al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, con specifica indicazione della 
tipologia dei profili e del numero di personale da contrattualizzare con le risorse di cui trattasi. 

ART. 2 Le Istituzioni scolastiche della Provincia, sono autorizzate ad utilizzare le risorse assegnate, 
nei limiti dell’assegnazione medesima, per  il conferimento degli incarichi temporanei di cui all’art. 231/bis 
del DL 34/2020, utili ai fini della realizzazione delle attività didattiche ed al distanziamento per il 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. 

ART.3 I Dirigenti Scolastici procederanno alla stipula dei contratti con il personale incaricato 
tramite l’applicativo “gestione contratti” del Sidi, selezionando la tipologia N19 e l’opzione “applicazione art. 
231 bis D.L. 34/2020”. 

ART. 4 I posti attivati con le risorse in argomento: 
a)  avranno decorrenza giuridica ed economica dalla data della effettiva presa di servizio e durata 

fino al termine delle lezioni; 
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b) In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si 
intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo; 

c) In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i contratti 
di lavoro già risolti per giusta causa saranno riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora 
disponibili, a garanzia della continuità didattica e della economicità dell’azione amministrativa; 

d) Per i contratti relativi al personale docente, le Istituzioni Scolastiche procederanno al prelievo 
degli aspiranti presenti nelle graduatorie di cui all’art. 11 dell’OM n. 60/20; 

e) Per i contratti relativi al personale ATA, le Istituzioni Scolastiche procederanno ai sensi dell’art. 
1, comma 1, lettera c) dell’articolo 5 e 6 del Ministero dell’Istruzione n. 430/00; 

f) Eventuali sostituzioni del personale contrattualizzato con le risorse in argomento, così come 
riportato all’articolo 3, comma 5, dell’OM n. 83 del 5 Agosto 2020, tenuto conto del necessario 
rispetto della quota appositamente stanziata a tale riguardo, dovranno essere precedute dal 
prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’Autonomia Scolastica e in 
possesso di abilitazione o titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere 
diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 

Documento firmato digitalmente 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

LORO SEDI 

 

Al Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

CAGLIARI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali – scuola -del Territorio 

LORO SEDI 

 

All’Albo 

Sede 

Al Sito 
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Sede 
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