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Oggetto: contratti di supplenze personale Ata - PROROGA 

 
Con nota prot. n. 15307 del 31/05/2016, che si allega alla presente, il 

MIUR comunicava l’assenza di elementi ostativi alla proroga fino al 31/08 dei 
contratti del personale ATA, conferiti su posti di organico di diritto.  

Ciò posto, le SS.LL sono autorizzate a prorogare i suindicati contratti, 
dandone contestuale comunicazione all’ATP di riferimento. 

Per quanto riguarda, inoltre, i posti non vacanti ma disponibili, tali 
contratti potranno essere prorogati secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 
7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA, 
il quale espressamente prevede che le supplenze temporanee fino al termine 
delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente 
necessario, qualora non sia possibile consentire, mediante l’impiego del 
personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività 
relative allo svolgimento degli esami di Stato e, comunque, in tutti i casi in cui si 
presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei 
servizi di istituto. 

Ciò posto, nel ribadire l’importanza della valutazione preliminare 
posta in essere dalle SS.LL. in merito alle concrete necessità delle rispettive 
Istituzione scolastiche e ai turni di presenza del personale a tempo 
indeterminato e supplente annuale – attese le responsabilità di natura contabile 
connesse alla proroga - con la presente si autorizza la proroga dei contratti nei 
limiti indicati. 

I sopra menzionati atti di proroga dovranno essere trasmessi per gli 
eventuali controlli, al competente Ambito Territoriale Provinciale. 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente  

Sabrina Boarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi      

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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