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All’Albo pretorio
Al Sito WEB
Ad amministrazione trasparente
Al DSGA
Agli atti

Oggetto: rettifica decreto dirigenziale organico COVID – ex art. 231-bis D.L. 34/2020 prot 8383 del 30/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto interministeriale del 05/08/2020 recante la 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;
Visto il Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA0026001
dell’11/09/2020 con il quale è stato assegnato a questo istituto il budget di per il conferimento di incarichi al
personale docente e ATA;
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. 260004 del 11/09/2020 recante “Misure
per la ripresa dell'attività didattica in presenza” Istruzioni operative di carattere contabile;
Visto il Budget assegnato per l’organico aggiuntivo COVID- 19 per il periodo gennaio/giugno 2021 pari ad
€ 73.689,74;
VISTO il proprio decreto dirigenziale prot. 8383 del 30/09/2020;
Valutate le esigenze connesse alla ripresa dell'attività didattica in presenza;
Ritenuto di dover rettificare il decreto suindicato alla luce delle disposizioni ministeriale per garantire la
didattica in presenza e in particolare le attività laboratoriali;

DECRETA
di autorizzare le nomine di n. 4 collaboratori per 36 ore settimanali, n. 2 Assistente Tecnico AR02
(informatica) e n. 1 Assistente Tecnico AR23(chimica) da utilizzare ai sensi dell’art.231-bis D.L. 34/2020
secondo la procedura e le indicazioni diramate con nota dell’USR Campania prot. 26004 dell’11/09/2020
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Per i contratti relativi al personale ATA, si procederà ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), dell’articolo
5 e dell’articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, in ogni caso
non oltre il termine delle lezioni.
Art.3 di inviare il presente decreto al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per i provvedimenti
consequenziali e di controllare che non ci siano sforamenti dei finanziamenti assegnati;
Art. 4 di pubblicare la presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito web e a norma
dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sezione dedicata.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Maria Cestaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 D.L.39/93
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