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Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS comparto scuola  

LORO SEDI 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Contratti di supplenza personale ATA – Proroghe. 

 

Con riferimento all’oggetto si trasmettono la nota U.S.R. per la Sardegna  n. 7300 del 

24.04.2018, la nota MIUR – Direzione Generale n. 20117 del 19.04.2018 e si richiama il disposto 

della nota MIUR 8556 del 10.06.2009 secondo cui ”le supplenze temporanee fino al termine delle 

attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non 

sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello 

supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i 

casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di 

istituto” 

 In applicazione della citata normativa le SS.LL. valuteranno autonomamente la sussistenza 

dei presupposti per la proroga delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, 

tenendo conto che le condizioni di autorizzazione della proroga dei contratti in esame, che ha 

carattere di eccezionalità, 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 d’istituto, e tenuto conto dei 

turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente annuale. 

 

 

 

             IL DIRIGENTE 

          Anna Maria Massenti 
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