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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della regione 
 

E, p.c. 
 

Agli Ambiti territoriali della regione 
 

 
 
 
Oggetto: art. 231-bis D.L. 34/2020, recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 
presenza”  - D.D.G. AOODRCAL prot.n. 15221 del 21.09.2020. 
 

Con il decreto richiamato in oggetto, è stata disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie 
necessarie per l’attivazione da parte delle SS.LL. di incarichi temporanei di personale docente e ATA a 
tempo determinato per  consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto 
delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In aggiunta a tali risorse è 
stata disposta l’assegnazione di una ulteriore dotazione da destinare all’eventuale sostituzione del personale 
contrattualizzato. 
 

L’assegnazione di dette risorse finanziarie è stata effettuata in ossequio alle previsioni dell’art. 231-
bis del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a valere sulle risorse 
stanziate sul “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, istituito dall’art. 235 del citato D.L. 
34/2020 e, successivamente, incrementato dall’art. 32, comma 3 del D.L. 104/2020. Al fine di garantire il 
rispetto del limite di spesa individuato dalla norma, il Ministero ha previsto il supporto di apposite 
funzionalità per il controllo, attualmente in corso di sviluppo, che consentiranno il costante monitoraggio 
da parte degli uffici periferici dell’utilizzo delle risorse in parola e delle attività espletate dalle scuole.  
 

I Dirigenti scolastici, valutate le comprovate necessità connesse al rispetto delle misure di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, stipuleranno i contratti con il personale 
incaricato tramite l’applicativo “Gestione contratti” del SIDI. In particolare, dopo aver selezionato la 
tipologia di supplenza N19, nello schermo di acquisizione dovrà essere selezionata l’opzione 
“Applicazione art.231bis D.L.34/2020”. 
 

Come indicato nell’Ordinanza Ministeriale n. 83 del 5 agosto 2020: 

 i contratti hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva 
presa di servizio e durata fino al termine delle lezioni;  

 in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono 
risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo; 

 per i contratti relativi al personale docente, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 
1999, n. 124 e dell’articolo 2, comma 4, lettera c) dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 
luglio 2020, n. 60, si procede utilizzando le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 della predetta 
ordinanza; 
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 per i contratti relativi al personale ATA, si procede 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. 

 
Eventuali esigenze di sostituzione sugli incarichi temporanei conferiti dovranno essere gestite 

ricorrendo prioritariamente al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in 
possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, e in subordine, ove non sia possibile procedere 
diversamente, mediante l’attivazione di incarichi temporanei dal primo giorno di assenza con ricorso alle 
risorse assegnate a tale titolo. Per  il monitoraggio di tali risorse, specularmente agli incarichi conferiti fino 
al termine delle attività didattiche, i dirigenti scolastici stipuleranno i contratti per le supplenze brevi e 
saltuarie, motivandone adeguatamente l’effettiva necessità, tramite l’applicativo “Gestione contratti” del 
SIDI. In particolare, dopo aver selezionato la tipologia di supplenza N19, nello schermo di acquisizione 
dovrà essere selezionata l’opzione “Applicazione art.231bis D.L.34/2020”. 
 

In conclusione, attesa l’invalicabilità del tetto di spesa stabilito dalla norma, si richiama l’attenzione 
delle SS.LL. al rispetto del limite di spesa assegnato sia per la contrattualizzazione di incarichi temporanei 
fino al termine delle lezioni che per l’eventuale sostituzione dei medesimi, qualora ne ricorrano i 
presupposti. 
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
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