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Prot.  n.3685     Ufficio II  U.O. III      Bari, 03/06/2009 
Direttore Coord. Annunziata Tritto       
   

Ai  Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado di Bari e provincia 

       LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Proroga dei contratti per supplenze al personale ATA. Note operative. 
 
 Poiché pervengono numerosi quesiti sulla possibilità di prorogare i contratti stipulati per il 
personale ATA fino al termine delle attività didattiche, si ritiene opportuno rammentare quanto già 
precisato sull’argomento con nota di questo Ufficio prot.n. 1954 del 25/06/2008. 

Si evidenzia che le proroghe previste dal 7° comma dell’art.1 del Regolamento n.430 del 
13/12/2000 possono essere concesse soltanto se sussista almeno una delle condizioni sotto indicate: 

 
- operazioni connesse agli esami di stato; 
- espletamento dei corsi di recupero dei debiti scolastici; 
- operazioni di redazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia del personale 

docente; 
- altri “casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento 

dei compiti d’istituto” (cfr art.1 comma 7 del citato Regolamento).  
 

            Ciò premesso, ove  le SS.LL.  intendano avvalersi della citata disposizione regolamentare, 
potranno disporre la proroga dei contratti suddetti del personale ATA previa un’ attenta ed oculata 
valutazione  circa la sussistenza delle condizioni su elencate, limitando la possibilità di prorogare i 
contratti alle situazioni  ed ai periodi strettamente necessari. 
 Considerati  i tempi ristretti  in cui si dovrà operare e  che molte scuole si sono già attivate in 
tal senso, si invitano le SS.LL., per uniformità d’indirizzo,  a seguire il consueto iter di invio dei 
contratti in parola direttamente alla  Direzione Provinciale dei servizi Vari ed alla Ragioneria 
Provinciale di Bari,  avendo cura di fornire contestualmente una  comunicazione dell’avvenuto 
adempimento all’Ufficio scrivente.  

A completamento della procedura su indicata ed al fine di renderla operativa da parte 
dell’Ufficio pagatore, occorre, altresì,  che ogni istituzione scolastica modifichi sul portale SIDI 
-  nell’area anagrafica dei contratti a tempo determinato -  la data di cessazione del contratto 
sostituendo quella indicata in precedenza con quella aggiornata in seguito alla proroga del 
contratto stesso. 
                  IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 
            Giovanni LACOPPOLA 
circ-proroga-contratti-09-10 
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