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Alle Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado 
della Provincia 
                     LORO SEDI 
 
 

Oggetto: “Contratti per supplenze di personale ATA - Proroghe” 
 
 

In ottemperanza alle indicazioni operative impartite dall’USR Sardegna con nota nr. 6754 
del 24 giugno 2015, per le segnalazioni formulate da codeste Istituzioni scolastiche, concernenti la 
proroga di contratti di lavoro del personale, stipulati sino al termine delle attività didattiche o delle 
supplenze brevi nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività 
didattiche, compresi gli esami, le SS.LL. vorranno attenersi alle istruzioni operative di cui in 
appresso, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite dagli articoli 1, comma 7, e 6, comma 4, 
del D.M. n. 430 del 2000 recante il regolamento delle supplenze del personale ATA. 

Le SS.LL. valuteranno autonomamente la necessità di prorogare i contratti del personale 
ATA a copertura di supplenze temporanee o stipulati fino al termine delle attività didattiche con 
assunzione di diretta responsabilità delle SS.LL. medesime, tenendo presente che l’istituto di cui 
trattasi ha carattere di eccezionalità e che la proroga potrà essere determinata unicamente da 
constatata impossibilità a garantire altrimenti lo svolgimento dei servizi di istituto, nei casi 
espressamente contemplati dalle disposizioni richiamate, previa quantificazione del numero di unità 
occorrenti nel periodo strettamente necessario a garantire l’effettivo svolgimento dei servizi di 
istituto, e tenuto conto dei turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente 
annuale dopo la conclusione delle attività didattiche. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sulle condizioni di autorizzazione della 
proroga dei contratti in esame, evidenziate nella richiamata nota USR e nella nota MIUR nr.6453 
del 16.06.2015 che rinvia peraltro anche alla precedente nota MIUR n. 5986 del 17 giugno 2010. 

 
 

             IL DIRIGENTE 
          Anna Maria Massenti 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 

 

MIUR.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE(U).0004825.25-06-2015


