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Bari < data del protocollo informatico> 
 
 AI DIRIGENTI 
  DEGLI UFFICI TERRITORIALI DELL’USR DELLA 

PUGLIA 
LORO SED 

   
   
   
 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI 

SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 
LORO SEDI 

   
  p.c. 
   
 ALLE OOSS DEL COMPARTO SCUOLA 

LORO SEDI 
 
 
OGGETTO Art. 231-bis D.L. 34/2020, recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza” 

assestamento budget - D.I. 95/2020 e D.I. 109/2020 
 
 

Si fa seguito alla nota prot. 33254 del 10/11/2020, con la quale venivano fornite ai dirigenti degli 

Uffici Territoriali e ai Dirigenti scolastici alcune indicazioni in merito alle rilevate diseconomie registrate 

sui singoli esercizi finanziari 2020 e 2021, in ragione della verificata retribuzione contrattuale sulle 

singole figure professionali oggetto di incarico, come processata da NoiPA,, delineata in misura 

superiore alle tabelle riportate nei decreti ministeriali e riprese in quelli regionali. 

 

In particolar modo, e in attesa dell’annunciata nota ministeriale di ridefinizione delle menzionate 

tabelle, si è proceduto, con lo staff appositamente costituito, a verificare alcuni errori procedurali (es 

errata imputazione dei contratti, mancato inserimento a sistema NoiPA dei contratti già stipulati), cosi 

come a chiedere ai Dirigenti scolastici la temporanea sospensione dei futuri contratti, per “cristallizzare” 

la situazione in essere, e procedere alle conseguenti operazioni di ripianamento.  

 

Ebbene, il Ministero, con prot. 27236 del 13 novembre 2020 , avente per Oggetto: Art. 231-

bis D.L. 34/2020, recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza” precisazioni 

relative ai costi di personale - D.I. 95/2020 e D.I. 109/2020 (già anticipata ai Dirigenti degli Uffici 

provinciali con propria nota prot. 33714 del 13/11/2020, cui ha fatto seguito confronto con le segreterie 

regionali delle OOSS di comparto) ha fornito alcuni chiarimenti e aggiornamenti della situazione sopra, 
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sentiti gli uffici competenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicando i paramenti di 

costo stipendiale come descritti nella sotto-indicata tabella: 

 

  

Si precisa che il costo mensile del personale educativo è assimilabile al costo dei docenti dell’infanzia e 

della primaria. 

 

Così come rilevato a livello nazionale, cosi anche a livello regionale, per quel che attiene in 

particolare questa regione, dal monitoraggio dei dati relativi alla spesa sino ad ora sostenuta è emerso 

che alla data del 13 novembre 2020 (con beneficio delle asincronie determinate dal valorizzazione al 

sistema NoiPA dei contratti e la successiva estrazione del monitoraggio) la percentuale complessiva di 

utilizzo del budget è pari a 55,96% dello budget complessivamente assegnato a questa regione, e, 
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specificatamente  47,46% per l’esercizio 2020, e 61,42% per l’esercizio 2021, con diseconomie tuttavia 

più rilevanti sull’esercizio 2021 su singole istituzioni scolastiche. 

 

Risulta difatti che alcune istituzioni scolastiche hanno già eroso più del 100% del budget 

assegnato dagli Uffici scolastici provinciali sull’esercizio 2021 (112 circa su circa 589 scuole che 

risultano aver stipulato n. 6.456 contratti). 

 

Ciò non di meno sussistono, allo stato, margini per effettuare delle rimodulazioni compensative 

“mirate” dei budget messi a disposizione delle istituzioni scolastiche, tenendo conto delle effettive 

esigenze, come evidenziato dalla complessiva percentuale di spesa, con capienza anche per singola 

provincia.    

 

Corre l’obbligo altresì evidenziare la necessità di rispettare il limite di spesa previsto per 

esercizio finanziario, in quanto, a legislazione vigente, eventuali economie generate nel corso del 2020 

non potranno essere utilizzate a copertura di eventuali spese aggiuntive nel corso del 2021. 

 

Da ultimo, si informa che, al fine di fornire un supporto alle istituzioni scolastiche nella gestione 

del budget assegnato, entro il 20 novembre p.v., sarà resa disponibile una nuova funzionalità all’interno 

del sistema SIDI che consentirà di effettuare una simulazione dello sviluppo dell’onere finanziario da 

sostenere per la contrattualizzazione delle singole figure professionali da reclutare a tempo 

determinato. 

 

Per i motivi sopra detti, si invitano i dirigenti degli Uffici provinciali, nel rispetto del limite di spesa 

definito dal decreto direttoriale di assegnazione del budget, calcolato per singolo esercizio finanziario,  

a rendere noti gli importi anzidetti alle istituzioni scolastiche di riferimento procedendo contestualmente 

a verificare le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche medesime alla luce dei 

costi soprariportati e ad effettuare una rimodulazione compensativa delle predette risorse.  

 

Al fine del suddetto assestamento, si vorrà dare priorità alle eventuali economie che le stesse 

istituzioni scolastiche volessero rappresentare, a seguito di una rivalutazione del bisogno, sulla base di 

modificate esigente. 

 

Codesti Uffici dovranno quindi trasmettere alla scrivente Direzione i piani di assegnazione delle 

risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche sulla base delle rimodulazioni compensative sopra 

menzionate.  

 

Tanto per permettere allo scrivente ufficio di comunicare alla competente Direzione Generale 

delle Risorse Umane e finanziarie del Ministero, i nuovi provvedimenti di distribuzione del budget alle 
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scuole, al fine di consentire all’ufficio ministeriale di apportare le rimodulazioni finanziarie tra i Punti 

Ordinanti di Spesa (POS). 

 

Si segnala la necessità di trasmettere in allegato una tabella in formato excel con evidenza: 

 dei codici meccanografici per istituto principale sede di dirigenza (non per plesso); 

 degli importi relativi ai due periodi di riferimento (settembre-dicembre 2020 e gennaio-giugno 

2021), nonché degli importi totali assegnati. 

 

In ultimo si ribadisce la necessità di procedere alla ripresa della attività negoziale allorché 

saranno comunicati dai dirigenti provinciali i nuovi piani di assestamento, con la rideterminazione del 

budget assegnato, non mancando di precisare che la necessità di utilizzo del menzionato budget va 

ricondotto alle finalità di cui alla ordinanza ministeriale 93/2020, alla quale si rimanda. 

 

Restano a disposizione dei dirigenti scolastici i referenti provinciali e regionali come indicati 

nella precedente comunicazione del 10/11/2020 per ogni necessità 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Anna Cammalleri 
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