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Ai Dirigenti e Reggenti degli Uffici di 
Ambito territoriale del Piemonte 

 

 

Oggetto: Contratti di supplenze personale ATA – Proroghe. 

    Il Capo dipartimento, con la nota prot. n. 17060 del 1 giugno 2021, pari oggetto 

che si allega in copia, ha confermato, anche per il corrente anno scolastico, le 

istruzioni impartite, in ottemperanza dell’art. 1, comma 7, del Regolamento supplenze 

del personale ATA, con la nota prot. n. 8556 del 10 giugno 2009, in materia di 

proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA, poi reiterate nei successivi anni 

scolastici. 

   In base a tali istruzioni, alle SS.LL. spetta il compito di acquisire, tempestivamente, 

le richieste di proroga, debitamente motivate, delle istituzioni scolastiche di 

competenza, tenuto conto che le stesse dovranno trovare giustificazione solo nella 

oggettiva impossibilità di assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto 

mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato 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 svolgimento dei 

servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (ad es. 

adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento 

delle procedure concorsuali in atto, alla stipulazione dei contratti a tempo 

indeterminato e determinato, ovvero di natura amministrativo-contabili). 

    Ai fini di cui alla presente nota, si allega il modello con cui trasmettere all’indirizzo 

mail drpi.areaata@istruzione.it, entro e non oltre il prossimo 16 giugno, le richieste 

di proroga, in formato Excel e PDF, che le SS.LL hanno valutato meritevoli di 

accoglimento.  
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Si ringrazia per la collaborazione.    

 

 

 

                                        Il DIRETTORE GENERALE 

                                       Fabrizio MANCA 
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