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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
 
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 articoli 231-bis e 235; 

 
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di 

conversione, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia” e in particolare l’articolo 32; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, recante 

“Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 
maggio 1999, n. 124”; 

 
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 citato d.P.R. 81/2009 e ad attivare incarichi  
temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario; 

 
VISTO l’articolo 2, comma 2, della suddetta ordinanza che prevede che in caso di 

ulteriori disponibilità finanziarie sopravvenienti, le stesse sono ripartite con 
decreto del Ministro dell’istruzione di concerto col Ministro dell’economia e 
delle finanze, assegnate secondo i criteri di cui al comma 1, tenuto conto, 
altresì, di eventuali particolari esigenze rilevate dagli uffici scolastici 
regionali, ferma restando l'invalicabilità del limite di spesa; 

 
 
 VISTO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104, il fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è 
incrementato di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 
2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, 
delle quali costituisce limite di spesa;  

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata O.M. 83/2020, ai fini della 

ripresa dell’attività didattica in presenza per l’anno scolastico 2020/2021, e 
secondo quanto previsto dall’art. 231-bis, al comma 1, lettere a) e b) del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, previa 

acquisizione e valutazione delle motivate istanze dei dirigenti scolastici in cui 
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sono evidenziate le comprovate necessità connesse al rispetto delle misure 
di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle 
situazioni ove non sia possibile procedere diversamente, potranno derogare, 
nel limite delle risorse ripartite ai sensi del comma 2, al numero minimo e 
massimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di istruzione, dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 81; 

 
PRESO ATTO del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, acquisito da  tutti i 

dirigenti scolastici della regione in base a criteri predeterminati1 e tramite 
apposito form on line sull’area servizi del sito web istituzionale dell’USR 
Piemonte, fabbisogno puntualmente verificato dai dirigenti degli Uffici di 
Ambito territoriale e comunicato al Ministero dell’Istruzione2; 

 
  

                                       
1 a. Personale docente 

esclusivamente per esigenze di funzionamento di sezioni/classi da sdoppiare, di organizzazione flessibile del servizio e del tempo scuola adottata, di utilizzo, con 
particolare riguardo al II ciclo di istruzione,  della didattica digitale integrata. Per le esigenze di cui sopra, il fabbisogno doveva essere espresso, esclusivamente, in 
termini di incremento orario settimanale, aggiuntivo al monte ore assegnato all’istituzione scolastica con l’organico dell’autonomia, e necessario a garantire il 
tempo scuola autorizzato, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione. Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, in 
particolare, le ore settimanali aggiuntive dovevano essere richieste solo dopo l’accertamento del  pieno utilizzo delle compresenze, delle ore dei docenti specialisti 
di lingua inglese e degli IRC. Per il II ciclo di istruzione, la richiesta di ore aggiuntive doveva  essere effettuata tenendo  dalla previsione della quota di didattica a 
distanza rispetto al monte ore settimanale di funzionamento delle classi. La richiesta di ore aggiuntive, per tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, 
sarebbe stata presa in considerazione solo nei casi di constatata impossibilità di rispettare le misure di distanziamento interpersonale, neanche attraverso l’uso dei 
banchi monoposto, in corso di acquisto da parte del Commissario straordinario sulla base dei fabbisogni indicati dalle scuole. 
 
b. Personale ATA  
 
Collaboratore scolastico, per assicurare: 
 

1. regolare funzionamento dei servizi scolastici in presenza di istituzioni articolate su più plessi o sezioni staccate, ovvero di nuovi punti di erogazione 
straordinari del servizio esterni e/o nuovi spazi da destinare alla didattica, ricavati all’interno dell’edificio scolastico (cortili, refettori, palestre, aule 
magne, ecc.) per far fronte alle misure di precauzione e contenimento del contagio previste dal “ 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” e dal Documento tecnico 
del CTS; 

2. servizio di vigilanza degli studenti e di pulizia, ordinaria e straordinaria dei nuovi spazi destinati alla didattica (cortili, refettori, palestre, aule magne, 
ecc.), ricavati all’interno o all’esterno dell’edificio scolastico; 

3. vigilanza in caso di attivazione di piani orari differenziati di ingresso e uscita degli studenti dalle sedi scolastiche, per limitare gli  assembramenti e 
controllare il rispetto delle misure di sicurezza in tutti i contesti dinamici interni; 

4. implementazione servizio di pulizia di aule, arredi, strumenti didattici, laboratori e di tutti gli altri locali comuni frequentati dal personale scolastico, 
dagli studenti e dall’utenza esterna, che deve essere realizzato con maggiore frequenza e in modo più approfondito; 

5. vigilanza sull’applicazione delle misure di contenimento del contagio da COVID- 19 e supporto al personale docente per le esigenze degli alunni in 
condizione di disabilità; 

6. sostituzione di personale già dichiarato parzialmente inidoneo o con mansioni ridotte ovvero versante nelle condizioni previste dalla legge n. 104 del 
1992, oppure considerato dal medico competente lavoratore fragile; 

 
 
Assistente tecnico, per assicurare: 
 
 

1. in assenza di personale docente tecnico pratico in esubero, regolare funzionamento dei laboratori e la vigilanza sulla continua pulizia ordinaria e 
straordinaria degli stessi in relazione all’avvicendamento delle varie classi; 

2. con particolare riguardo al profilo di assistente tecnico informatico, supporto al personale docente per la regolare ed efficace attivazione dell’eventuale 
didattica a distanza. 

 
 Assistente amministrativo: 
 

1. regolare funzionamento dei servizi amministrativi in presenza di situazioni di particolare complessità gestionale e di eccezionale carico di lavoro 
connesso alle procedure di acquisto, informazione e vigilanza correlate alle azioni adottate per limitare il contagio da COVID 19. 

2  

 



 
 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

  

 

 

 

 
Dirigente: Giuseppe BORDONARO 
 

3 di 6

 

         
 
 
VISTI i criteri di ripartizione delle predette dotazioni finanziarie previsti dall’art. 2 

della O.M. 83/2020 e delle indicazioni contenute nel successivo art. 3 in 
ordine alla tipologia dei contratti e individuazione degli aventi titolo;  

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione prot. n. 95 del 10/08/2020 relativo alla 

ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali delle risorse da destinare alle 
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, trasmesso con nota dipartimentale prot. 18900 
del 10 agosto 2020; 

 
VERIFICATO  dalla Tabella A, allegata al suddetto DM 95/2020, che il budget economico 

complessivo, assegnato per l’AS 2020/21, all’Ufficio scolastico regionale del 
Piemonte , è pari ad euro 50.843.336,92, di cui 19.638.345,04 euro per 
l’anno 2020 e 31.204.993,87 euro per l’anno 2021;   

 
PRESO ATTO che il suddetto budget regionale è stato calcolato sulla base degli stipendi 

mensili, per i diversi profili professionali del personale ATA e per le diverse 
tipologie di docenti, indicati nella tabella B, allegata al suddetto DM 95/2020, 
al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, inclusivo della tredicesima maturata 
mensilmente, dell’IVC in vigore dal 1° luglio 2019 e dell’elemento 
perequativo di cui alla tabella D1 allegata al CCNL 19 aprile 2018 e che gli 
stessi comprendono la retribuzione tabellare con IVC oltre alla retribuzione 
professionale docente o il compenso individuale accessorio per il personale 
ATA, di cui, rispettivamente, alle tabelle E.1.1 e E.1.3 del medesimo CCNL, 
nonché la quota di tredicesima relativa alla tabella C1.  assegnata sulla base 
degli stipendi; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, prot. n. 109 del 28/08/2020, in corso di registrazione presso 
gli organi di controllo, relativo alla ripartizione tra gli Uffici Scolastici 
Regionali delle risorse da destinare alle 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, di cui all’art. 
32 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104,  trasmesso con nota del 
Dipartimento per le risorse umane , finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti,  prot. n. 20320 del 
31 agosto 2020; 

 
 
PRESO ATTO  in base alle Tabelle A e B allegate al D.I. appena citato, rispettivamente, che 

il budget economico complessivo, assegnato all’Ufficio scolastico regionale 
del Piemonte per l’a.s. 2020/21, è pari ad euro 61.836.565,95, di cui 
24.531.883,54 euro per l’anno 2020 e 37.304.682,41 euro per l’anno 2021; 
che lo stesso budget è stato calcolato sugli stipendi mensili dei profili 
professionali del personale ATA e delle tipologie di docenti, al lordo degli 
oneri riflessi e dell’IRAP, inclusivo della tredicesima maturata mensilmente, 
dell’IVC in vigore dal 1° luglio 2019 e dell’elemento perequativo di cui alla 
tabella D1 allegata al CCNL 19 aprile 2018 e che gli stessi comprendono la 
retribuzione tabellare con IVC oltre alla retribuzione professionale docente o 
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il compenso individuale accessorio per il personale ATA, di cui, 
rispettivamente, alle tabelle E.1.1 e E.1.3 del medesimo CCNL, nonché la 
quota di tredicesima relativa alla tabella C1.  assegnata sulla base degli 
stipendi; 

 
VERIFICATO pertanto, che il budget complessivamente assegnato all’Ufficio scolastico 

regionale per il Piemonte dal D.M. 95/2020 (50.843.336,92 euro) e dal 
D.I. 109/2020 (61.836.565,95 euro), da destinare alle 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, è pari a euro 112.679.902,87, di cui 44.170.226,58 euro per 
l’anno 2020 ( 19.638.343,04 + 24.531.883,54) e 68.509.676,28 euro per 
l’anno 2021 (31.204.993,87+ 37.304.682,41);  

  
ATTESO CHE il budget complessivo assegnato, che costituisce limite di spesa, se 

rapportato ai fabbisogni espressi dalle istituzioni scolastiche per la stipula dei 
contratti a tempo determinato del personale docente e ATA relativi al 
periodo 14 settembre 2020 (inizio lezioni) - 11 giugno 2020 (termine lezioni 
da calendario scolastico regionale), risulta insufficiente a coprire 
integralmente gli stessi fabbisogni;  

 
TENUTO CONTO  che le esigenze di incremento di personale rilevate dalle istituzioni 

scolastiche afferiscono, con riguardo ai docenti, alle scuole del primo ciclo di 
istruzione, in particolare al segmento dell’infanzia, della primaria e in misura 
minore della secondaria di primo grado; con riguardo alle figure professionali 
del personale ATA, a quella di collaboratore scolastico; 

 
RITENUTO  pertanto necessario e opportuno finalizzare il budget complessivo regionale 

alla stipula di contratti a tempo determinato per l’assunzione di docenti della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché di 
personale ATA appartenente alla figura professionale di collaboratore 
scolastico, nonché di ripartirlo a livello provinciale e di delegare 
l’autorizzazione alla stipula dei medesimi contratti ai dirigenti degli Uffici di 
Ambito territoriale, nel numero massimo consentito dal rispetto del limite di 
spesa a ciascuno assegnato; 

 
INFORMATE le OO.SS. regionali del Comparto Istruzione e ricerca, sezione scuola e 

dirigenza scolastica;  
 
SENTITO  il competente Assessorato della Regione Piemonte;  
 

 
DECRETA 

 
 

Articolo 1 
Ripartizione provinciale 

 

1. Per le ragioni espresse nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente 

decreto, il budget finanziario complessivamente assegnato all’Ufficio scolastico 

regionale per il Piemonte dal decreto del Ministro dell’istruzione prot. n. 95 del 

10/08/2020 (50.843.336,92 euro) e dal decreto del Ministro dell’istruzione di concerto 
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con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 109 del 28/08/2020 

(61.836.565,95 euro), in corso di registrazione presso gli organi di controllo, pari a 

euro 112.679.902,873, da destinare alle 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, ed in particolare alla stipula di contratti 

a tempo determinato con personale docente e ATA per il periodo 14 settembre 2020 - 

11 giugno 2021, è ripartito a livello provinciale ai sensi dei successivi articoli. 

 

Articolo 2 

Personale ATA – Collaboratori scolastici 

 

1. Il numero di contratti a tempo determinato autorizzato per l’assunzione da parte dei 

dirigenti scolastici di personale ATA afferente alla figura professionale di collaboratore 

scolastico e il relativo limite di spesa è stabilito, per ciascuna provincia, nella misura 

massima indicata dalla seguente tabella: 

 

PROVINCIA  

 NUMERO 

CONTRATTI A 

T.D. C.S.  LIMITE DI SPESA 

 AL  245 4.060.983,45 

 AT  108 1.790.147,81 

 BI  145 2.403.439,19 

 CN  459 7.608.128,18 

 NO  203 3.364.814,86 

 TO  1232 20.420.945,37 

 VB  157 2.602.344,50 

 VC  160 2.652.070,83 

 TOTALE  2709 44.902.874,18 

  

2. All’autorizzazione di cui al comma 1 sono delegati i dirigenti degli Uffici di Ambito 

territoriale dell’USR Piemonte che vi provvedono in base ai fabbisogni delle istituzioni 

scolastiche di competenza entro i limiti di spesa rispettivamente assegnati, calcolando 

i relativi costi secondo quanto previsto negli allegati ai decreti di cui all’articolo 1. 

 

Articolo 3 

Personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

1. Il numero di contratti a tempo determinato autorizzato per l’assunzione da parte dei 

dirigenti scolastici di personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado e il relativo limite di spesa è stabilito, rispettivamente, per ciascuna 

provincia, nella misura massima indicata dalla seguente tabella: 

                                       
3 Di cui 44.170.226,58 euro per l’anno 2020 ( 19.638.343,04 + 24.531.883,54) e 68.509.676,28 euro per l’anno 2021 (31.204.993,87+ 37.304.682,41). 
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PROVICE N. 

CONTRATTI 

DOC. 

INFANZIA 

LIMITE DI 

SPESA 

N. 

CONTRATTI 

DOC. 

PRIMARIA 

LIMITE DI 

SPESA 

N. 

CONTRATTI 

DOC. SEC. I 

GRADO 

LIMITE DI 

SPESA 

 AL  201 4.583.484,47 52 1.185.777,08 40 983.066,88 

 AT  53 1.208.580,48 34 775.315,78 42 1.032.220,22 

 BI  99 2.257.537,13 48 1.094.563,46 32 786.453,50 

 CN  339 7.730.354,41 130 2.964.442,69 94 2.310.207,17 

 NO  93 2.120.716,70 49 1.117.366,86 24 589.840,13 

 TO  758 17.284.981,24 431 9.828.267,70 239 5.873.824,61 

 VB  29 661.298,75 22 501.674,92 15 368.650,08 

 VC  49 1.117.366,86 40 912.136,21 19 466.956,77 

 TOTALE  1621 36.964.320,05 806 18.379.544,70 505 12.411.219,36 

  

2. La quota di budget complessivo regionale, pari ad euro 21.944,57, non assegnata alle 

province per le finalità di cui al presente articolo, è trattenuta dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte quale fondo di riserva per eventuali ulteriori esigenze 

sopravvenute e non prevedibili delle istituzioni scolastiche autonome. 

 

3. All’autorizzazione di cui al comma 1 sono delegati i dirigenti degli Uffici di Ambito 

territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che vi provvedono in base ai 

fabbisogni delle istituzioni scolastiche di competenza, puntualmente verificati ed entro i 

limiti di spesa rispettivamente assegnati, calcolando i relativi costi secondo quanto 

previsto negli allegati ai decreti ministeriali di cui all’articolo 1. 

 

Articolo 4 

Efficacia  

1. Il presente decreto acquista efficacia dalla data di registrazione da parte degli organi di 

controllo del decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, prot. n. 109 del 28/08/2020. 

DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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