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OGGETTO: Contratti per supplenze di personale A.T.A. – Proroghe a.s. 2020/21.

Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale
A.T.A. per il corrente anno scolastico, si richiamano le istruzioni fornite dal MIUR con
nota prot. n. 17060 del 01/06/2021 che, richiamando le disposizioni dell’art.1
comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, conferma la validità delle
istruzioni impartite con nota del 10 giugno 2009 prot. n.8556 reiterata negli anni
successivi.
Le “proroghe” in argomento debbono essere richieste dai Dirigenti Scolastici solo nei
casi di effettiva necessità, qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento
dei servizi d’istituto mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e
di

quello

supplente

annuale.

Le richieste dei Dirigenti Scolastici dovranno pervenire all’Ufficio per la prescritta
autorizzazione e dovranno riportare le comprovate motivazioni, già riportate nel
sopra citato testo ministeriale:

-

attività relative allo svolgimento degli Esami di Stato;

-

attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado;

-

attività connesse all’aggiornamento graduatorie d’istituto;

-

tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare

l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con rilfessi sull’ordinato avvio
dell’anno scolastico.

In relazione ai profili professionali di personale A.T.A. interessati alla domanda di
autorizzazione alla proroga, i Dirigenti Scolastici con riferimento all’a.s. 2020/21
comunicheranno inoltre nella suddetta richiesta:
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Le motivate richieste dovranno pervenire entro il giorno 14 giugno 2021 in formato
elettronico all’indirizzo usp.bn@istruzione.it.
Tutte le richieste che perverranno dopo il sopra indicato termine per ragioni
organizzative non potranno essere esaminate. Si confermano i criteri adottati nello
scorso anno, rammentando la responsabilità dirigenziale nelle richieste pervenute.
Si confida nella consueta collaborazione e rispetto alle indicazioni sopra indicate.
IM/RV

IL DIRIGENTE
Vito Alfonso

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado – LORO SEDI
Alle OO.SS. comparto scuola – LORO SEDI
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