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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 

 

Prot.n.    
Responsabile del procedimento: 

Di Capita Rosa –tel.0865/4627245                                                Isernia, 03/05/2018                                             

   

  Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

                           – LORO SEDI – 

  All’Albo e Sito Web – SEDE – 

 e, p.c. Ai Sindacati di Categoria  - LORO SEDI  

 

 

 

OGGETTO: Trasmissione nota Miur prot.n. 20117 del 26/04/2018  – Proroga contratti anno 

scolastico 2017/18. 

 

 

 Si trasmette, in allegato, e con preghiera di adempimento, la nota del Miur prot. n. 20117 del 

19/04//2018, relativa alla proroga dei contratti di supplenza per il personale A.T.A., per l’anno 

scolastico 2017/18. 

 Si rappresenta, altresì, che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise con nota  prot.n. 2925 

del 26/04/2018,  ha comunicato a quest’Ufficio che “ …i Dirigenti Scolastici sono autorizzati a 

conferire la proroga dei contratti di supplenza per i profili di assistente amministrativo e assistente 

tecnico dal 1/07/2018 al 31/08/2018, solo nei casi di effettiva necessità.” 

 Per il profilo di collaboratore scolastico le eventuali richieste di proroga devono essere 

presentate, con le relative motivazioni, a questo Ambito Territoriale che valuterà se ci siano 

realmente i presupposti per autorizzare  solo in casi eccezionali.  

 Si precisa che le autorizzazioni in proroga eventualmente concesse,  vanno inviate anche a 

questo Ufficio, che, in autotutela, si riserva la facoltà di revocarle qualora non ritenute strettamente 

necessarie. 

  

 

     Il Dirigente Titolare U.S.R. Molise 

            Anna Paola Sabatini 
 

      Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.LGS n. 39/1993 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il MOLISE 

Direzione Regionale 

Via Garibaldi, 25 – Campobasso 

               

 

Agli Ufficio III - A.T. per la provincia di  Campobasso 

Ufficio IV - A.T. per la provincia di Isernia 

 

OGGETTO:  Contratti di supplenza del personale  A.T.A. - proroghe. 

Con riferimento alla nota  MIUR  prot. n. 20117 del 19 Aprile 2018 relativa alle proroghe dei contratti di 

supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si autorizzano i Dirigenti Scolastici a conferire 

la proroga  dei contratti di supplenza per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico dal 

1/07/2018 al  31/07/2018, solo nei casi di effettiva necessità. 

Per quanto concerne gli altri profili professionali ATA le richieste di proroga devono essere inviate dai 

Dirigenti Scolastici agli Ambiti Scolastici della provincia di competenza. Le richieste dovranno essere 

adeguatamente motivate e presentate nel caso di effettiva necessità, qualora non sia possibile assicurare 

l’effettivo svolgi e to dei servizi di istituto edia te l’i piego di perso ale a te po i deter i ato e di 
personale supplente annuale. 

Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di 

stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano 

pregiudicare l’effettivo svolgi e to dei servizi di istituto co  riflessi sull’ordi ato avvio dell’a o scolastico 
(es. ade pi e ti legati all’aggior a e to delle graduatorie di istituto ATA, allo svolgi e to delle 
procedure concorsuali in atto, etc.). 

Come per il decorso anno scolastico, si precisa che le autorizzazioni in proroga eventualmente concesse, 

debitamente motivate, vanno inviate anche a questo Ufficio, che, in autotutela, si riserva la facoltà di 

revocarle qualora non ritenute strettamente necessarie.  

Si invitano le SS.LL. a provvedere alla massima diffusione della citata nota ministeriale presso tutte le 

istituzioni scolastiche dei territori di appartenenza, fornendo altresì le necessarie indicazioni ai dirigenti 

scolastici.  

   IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’UFFICIO        

SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE 

                   Anna Paola Sabatini 

 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa  ad esso connessa. 
La versione firmata digitalmente è allegata alla presente e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per il  Personale scolastico  
 

 Viale Trastevere 76/A -00153 ROMA – Codice Ipa:m_pi 
 PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it 

 TEL: 0658492926 – 0658494990 – Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico 
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                                                                                                  Ai Direttori Generali  

                                                                                                  degli Uffici Scolastici Regionali  

                                                                                    

                                                                                   e p.c.      Al Capo Dipartimento per il sistema                            

                                                                                                  educativo di Istruzione e formazione   

 

 

                                                                                                             

Oggetto: Contratti di supplenze personale ATA – Proroghe. 

 

 Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il 

corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento 
supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con 

nota del 10 giugno 2009 prot.n. 8556 reiterata negli anni successivi.  

Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di 

effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di 
istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente 
annuale. Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la 

prescritta autorizzazione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività 

relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di 

secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei 
servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati 

all’aggiornamento delle graduatorie di istituto ATA, allo svolgimento delle procedure 

concorsuali in atto ,etc.). 

          Le SSLL, pertanto, vorranno dare le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici. 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Maddalena Novelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’A i istrazio e Digitale e or ativa  co essa 
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