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MIUR.AOODRVE.Uff.III/11244/c7                  Venezia, 6 giugno 2016 
  
        
       Ai Dirigenti 
       Uffici Scolastici Territoriali 
       LORO SEDI 
       
       Ai Dirigenti  
       delle Istituzioni scolastiche 
       di ogni ordine e grado – LORO SEDI 

       Ai Rappresentanti regionali 
       delle OO.SS. comparto scuola – LORO SEDI 
   

OGGETTO: Personale ATA - Proroghe contratti a tempo determinato a.s. 2015/16. 

Proroghe dei contratti nei confronti di aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali. 

Si  trasmette la nota MIUR prot. 15307 del 31.5.2016 relativa alla proroga, fino al 31 agosto 2016,  dei 
contratti su posti vacanti  e disponibili,  già stipulati fino al 30 giugno 2016, con aspiranti inclusi nelle 
graduatorie provinciali, nelle more della definizione delle procedure di ricollocazione del personale in esubero 
delle Province. 

Nella predetta nota  il MIUR ha evidenziato che il Dipartimento della Funzione Pubblica  non ha rilevato 
elementi ostativi, connessi alle procedure di mobilità intercompartimentale del citato personale delle 
Province, alla proroga dei contratti stipulati nei confronti degli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali. 

Codesti Uffici inviteranno pertanto i Dirigenti scolastici a prorogare, fino al 31 agosto 2016, i contratti  già 
stipulati fino al 30 giugno 2016 su posti vacanti e disponibili. 

E’ appena il caso di precisare che dovrà essere autorizzata la proroga dei contratti fino al 31 agosto 2016  
anche nei confronti  del personale assistente amministrativo che ha accettato un incarico di DSGA, in quanto 
tale figura unica ed apicale necessita di continuità amministrativa per l’intero anno scolastico. 

Proroghe dei contratti nei confronti di aspiranti inclusi nelle graduatorie  di istituto. 

Per quanto riguarda i contratti stipulati a copertura di posti non vacanti ma disponibili, le SS.LL. faranno 
riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze 
al personale ATA (D.M. 430/2000) che prevede quanto segue: 

“ Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale 
termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole 
interessate ad esami di stato…………., qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività 
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mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola 
interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo 
svolgimento dei servizi di istituto”. 

Analoga possibilità di proroga è prevista dall’art. 6, comma 4, del medesimo Regolamento, nei confronti del 
personale ATA supplente temporaneo. 

Premesso quanto sopra, i Dirigenti Scolastici che ritengono necessario, per far fronte ai numerosi 
adempimenti,  giovarsi della predetta possibilità di proroga, dovranno produrre motivata richiesta al 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di competenza precisando: 

1. l’impossibilità di far fronte ai vari adempimenti previsti nei mesi estivi mediante l’utilizzo del 
personale ATA in servizio a tempo indeterminato o con nomina di supplenza annuale in relazione agli 
elementi di criticità di cui alle successive lettere da a) a d) dei punti 1) e 2) ; 

2. il numero di giorni di proroga ritenuti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio/attività di 
cui sopra. 

  
I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali prenderanno in considerazione e autorizzeranno la proroga alle 
scuole che si trovano nelle seguenti situazioni che non consentono di far fronte, durante il periodo estivo, al 
normale funzionamento: 

1) Collaboratori scolastici 
elevato numero di personale non di ruolo con nomina fino al 30 giugno 2016 rispetto al totale del 
personale in servizio, unitamente a: 

a) elevato numero di plessi scolastici; 
b) elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative; 
c) elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92. 
d) Assenze prolungate del personale anche durante i mesi di luglio e agosto. 

2) Assistenti amministrativi 
elevato numero di personale con nomina fino al 30 giugno 2016 rispetto al totale del personale in servizio 
con conseguente impossibilità di garantire il servizio d’istituto durante i mesi estivi unitamente a: 

a) elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative; 
b) elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92; 
c) Assenze prolungate del personale anche durante i mesi di luglio e agosto; 
d) Particolare complessità degli adempimenti da svolgere (scuole capofila di rete, attuazione 

segreteria digitale, piano scuola digitale, rendicontazione bonus docenti, ecc) 

Esaminate le motivazioni addotte dai Dirigenti Scolastici, le SS.LL. avranno cura di concedere le 
autorizzazioni alla proroga, per il tempo ritenuto necessario a garantire l’effettivo svolgimento dei servizi di 
istituto, privilegiando le istituzioni scolastiche che, sulla base dei criteri suindicati, presentano il maggior 
numero di elementi di criticità. 
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Si richiama infine l’attenzione delle SS.LL. sulla allegata  nota MIUR prot. 8556 del 10.6.2009 il cui contenuto 
viene confermato anche per l’anno scolastico in corso.          

           IL DIRETTORE GENERALE 
               Daniela Beltrame 
Allegati: 
nota MIUR prot. 15307 del 31.5.2016 
nota MIUR prot. 8556 del 10.6.2009
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