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Al DSGA 
A TUTTO IL PERSONALE 

Alla RSU 

SULL’ALBO ON LINE E SITO WEB 

 

Oggetto: Determina dirigenziale - 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 dell’Istituzione scolastica, strutturata 
nei tre plessi, due su Brindisi e uno su San Pietro Vernotico, con cinque punti di erogazione  del 

servizio, n. 3 corsi diurni e n. 2 corsi serali; 

VALUTATA e ritenuta prioritaria la dotazione di ulteriori posti di personale Amministrativo, Tecnico, 

Ausiliario al fine di garantire l’espletamento delle gravose pratiche amministrative, con riguardo 
alle esigenze dei corsi serali, il funzionamento dei laboratori che hanno incrementato i tempi di 

utilizzo per via delle riduzioni dei gruppi classe, la continua igienizzazione e sanificazione degli 

spazi e degli arredi, nonché la vigilanza sulle differenti vie di accesso e uscita degli alunni; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 5 agosto 2020, l’organico COVID 

[componente docente] è da considerarsi risorsa straordinaria da impiegarsi al fine di sopperire alle 

“comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, come tali, rientrano comunque nella gestione più generale 
dell’“organico dell’autonomia”, da impiegare complessivamente a cura del Dirigente scolastico; 

APPURATO che, come ribadito nella Nota MIUR 1843 del 13.10.2020, “l’utilizzo ottimale dell’organico, da 

parte del Dirigente scolastico, non può che privilegiare da un lato le esigenze di contenimento 
epidemiologico, dall’altro i migliori risultati di apprendimento, a proposito dei quali la positiva 

continuità didattica rappresenta un aspetto di assoluto rilievo”; 

RITENUTO PRIORITARIO garantire il diritto allo studio, compresa la fruizione degli spazi per la didattica, 
alcuni dei quali inadeguata per tipologia e dimensioni ad accogliere interi gruppi classe che 

rischiano di vedere compromesso il raggiungimento degli obiettivi formativi; 
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CONSIDERATO che le priorità di organico docente si collocano nell’ambito dell’area tecnico- 

professionalizzante di tutti gli indirizzi di studio, lì dove il curricolo scolastico non prevede la 

codocenza e quindi l’impossibilità di effettuare lo sdoppiamento delle classi, soprattutto durante le 

attività laboratoriali, stante le dimensioni ridotte di alcuni laboratori che non possono contenere 
interi gruppi classe; 

CONSIDERATO che tutto l’organico dell’autonomia impegnato nelle attività curricolari, compreso 

contingente di potenziamento su posto comune e su sostegno, ampiamente utilizzato, non soddisfa 
il fabbisogno legato alla nuova strutturazione delle attività didattiche, nel rispetto delle misure anti 

covid; 

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. 0009671 del 14.09.2020, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi -, nell’effettuare la ripartizione delle 
somme assegnate a tale Ufficio, attribuiva a questa Istituzione Scolastica il budegt di € 423.032,76  

(di cui 165.363,51 € a carico dell’e.f. 2020 e  257.669,25 € a carico dell’e.f. 2021); 

EFFETTUATA la dovuta valutazione di competenza; 
SENTIT0 il DSGA; 

DECRETA 

 

È istituito l’Organico COVID di questa Istituzione scolastica composto da: 

 n. 1 posto di assistente amministrativo; 

 n. 2 posti di collaboratore scolastico; 

 n. 2 posti di assistente tecnico; 

 n. 5 posti di Insegnante Tecnico Pratico (ITP); 

 n. 1 posto docente a 14 ore; 

 n. 1 posto docente 10 ore; 

 n. 1 posto docente 09 ore; 

 n. 1 posto docente 7 ore; 

 n. 1 posto docente 04 ore. 

 

Nel rispetto delle risorse disponibili stanziate, valutate le opportune esigenze che dovessero proporsi in itinere, 

considerato il fatto che l’istituzione scolastica non ha ancora completato il proprio organico di fatto assegnato 
dall’USP di Brindisi, e quindi alcune variabili organizzative sul piano didattico potrebbero prevedere nuove 

necessità, la suddetta composizione dell’Organico Covid, sia nella componente ATA, sia nella 

componente docenti, potrebbe subire modifiche e integrazioni legate all’incremento di nuove unità o di 
numero di ore delle unità già individuate. 

 

I suddetti posti verranno assegnati mediante scorrimento delle graduatorie di Istituto, con decorrenza dal primo 
giorno effettivo di svolgimento delle attività didattiche o dalla effettiva presa di servizio e fino al termine 

effettivo delle stesse. 

intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo". 

Inoltre il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 32, comma 6-

quater ha previsto che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'anno 

scolastico 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà 
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assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo 

contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, al fine di garantire, in qualunque caso, il 

principio di continuità didattica. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Rita Ortenzia DE VITO  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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