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Documento protocollato digitalmente    Sant’Angelo dei L. lì 18/9/2020 

Al DSGA  

Agli Atti riservati della scuola 

All’A.T. Avellino 

All’USR Campania 

DECRETO N.399 

Oggetto: decreto di impiego/allocazione personale scolastico con risorse Organico integrativo Covid. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TENUTO CONTO delle linee guida per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 

nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle 

misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;  

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta 

(dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle 

attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il 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, 

adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del 

“Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;  

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica 

in presenza”;  

STANTE la situazione di emergenza sanitaria da Sars Cov2 in atto (decreto-legge 30 luglio 2020, 

n. 83). 

CONSIDERATE le indicazioni della nota Direzione Generale USR Campania prot. 

A00drca0026004 dell’11/9/2020,  

VISTA la richiesta con allegata relazione illustrativa prot. n° 2881 prodotta da codesta 

amministrazione scolastica in data 27/07/2020 volta ad ottenere una maggiore dotazione 
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organica su vari profili per l’Istituto, 

CONSIDERATO l’art. 31 bis DL 34/2020 convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020, 

VISTA la nota MIUR n. 26004 del 11/09/2020, 

VISTO il Decreto USR Campania prot. n. AOODRCA0026001 del 11/09/2020 che assegna 

a questa Istituzione Scolastica budget assegna la somma di 182.359,55  

ASSUNTE le disposizioni di cui agli art. 21 e 25  D. Lvo 81/2008, 

AL FINE DI tutelare il “buon andamento” del servizio di istruzione, ai sensi dell’art. 97 della 

Costituzione per il regolare e corretto esercizio della funzione educativa, 

VERIFICATA la capienza e la congruità di suddette risorse, 

SENTITO il parere del DSGA ed acquisiti i verbali delle ultime sedute degli organi collegiali, 

SENTITO l’RSPP d’Istituto,  

SENTITO l’RLS d’Istituto, 

VISTE le integrazioni al Regolamento d’Istituto approvate dal CdI in data 12/9/2020 

DECRETA  

l’impiego delle suddette risorse per la nomina a t.d dei seguenti profili: 

• n.5 collaboratori scolastici da distribuire secondo le previsioni del Piano di 

impiego predisposto dal DSGA alla luce delle esigenze emerse nel corso della 

riunione con il personale Ata del 16 settembre 2020. 

• n.1 docente su posto comune di scuola Primaria per procedere alla divisione in 

due gruppi classe separati della classe IV Primaria di Torella dei Lombardi 

(composta da 20 alunni) per tutta la durata del tempo scuola, non avendo spazi 

idonei nel Plesso ad accoglierla nella sua composizione unitaria. 

• n.1 docente su posto comune di scuola dell’Infanzia per procedere alla 

divisione della Sezione dell’Infanzia di Morra De Sanctis (22 alunni) per tutto 

il tempo scuola, non avendo locali nel Plesso  idonei ad accoglierla nella sua 

composizione unitaria. 

Gli uffici amministrativi dell’I.C. sono autorizzati a disporre fino alla data termine delle 

lezioni (12 giugno 2020) le nomine del personale suddetto con contratti a t.d. con presa di 

servizio a decorrere dal giorno 24 settembre 2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

 

 

 

 


