
 

 

 

 

Monte Sant’Angelo, 23 settembre 2020 
 

 

 

 

 

Al Personale Docente e Ata 

Al Consiglio d’Istituto 

Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA f.f. 
 

Nel sito web istituzionale – Albo on line 

 
 

 

Oggetto: Organico Covid. Assegnazione fondi destinati alle misure per la ripresa dell’attività 

didattica in presenza nell’a.s. 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Comunicazione. 
 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze 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, 

prot. n. 95 del 10/08/2020; 

Vista la richiesta di personale docente ed ATA inviata telematicamente all'USR Puglia, Ns. prot. 

1895/U del 19/08/2020; 

Visto la nota dell’USR Puglia n. 25452 del 12/09/2020 - 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 - Budget da destinare alla 

copertura di costi stipendiali degli incarichi temporanei dalla data di inizio delle lezioni o 

dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni. INDICAZIONI GESTIONALI; 

Visto la nota dell’USR Puglia n. 25579 del 14/09/2020 - 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 - Budget da destinare alla 

copertura di costi stipendiali degli incarichi temporanei dalla data di inizio delle lezioni o 

dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni. INDICAZIONI GESTIONALI - 

ERRATA CORRIGE; 

Viste le disposizioni dell’USR Puglia n. 10352 del 14/09/2020 e relativo allegato, n. 10511 del 

14/09/2020 e relativo allegato che riporta il budget assegnato alle singole  istituzioni  

scolastiche  per  il  conferimento  di  incarichi  temporanei  di personale scolastico fino al 

termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021; 

Rende nota 
 

l’assegnazione della somma di € 161.557,38 all’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Monte 

Sant’Angelo (Fg) per il conferimento di incarichi temporanei di personale scolastico fino al termine 

delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021. 
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