
 

 
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 
Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain (Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta 

E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it –  Sito Web: http://www.at-caserta.it/ 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado – LORO SEDI 

Alle OO.SS. comparto scuola – LORO SEDI 

 

OGGETTO: Contratti per supplenze di personale A.T.A. - Proroghe. 

 

Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale A.T.A., per il corrente 

anno scolastico, si richiamano le istruzioni fornite dal MIUR con nota prot. n. 12278 del 19.05.2020 

che, richiamando le disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale 

ATA, conferma la validità delle istruzioni impartite con nota del 10 giugno 2009 prot. n.8556 

reiterata negli anni successivi. 

 

Le “proroghe” in argomento devono essere richieste solo nei casi di effettiva necessità, 

qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi d’istituto mediante l’impiego 

del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale. 

 

Le richieste, per la prescritta autorizzazione, dovranno riportare comprovate motivazioni 

come già evidenziato nel sopra citato testo ministeriale: 

 

- attività relative allo svolgimento degli esami di stato; 

- tutti i casi in cui si presentino situazioni eccezionali (ad es. consegna nuovi locali da parte degli 

EE.LL. – dimensionamento rete scolastica, attività laboratoriali necessarie ecc..). 

 

Le stesse dovranno pervenire allo scrivente entro e non oltre lunedì 8 c.m., esclusivamente 

tramite mail all’indirizzo anna.gagliardi.ce@istruzione .it . 

 

In relazione ai profili professionali di personale A.T.A. interessati alla domanda di 

autorizzazione alla proroga, le SS.LL., con riferimento all’organico dell’a.s. 2019/20, 

comunicheranno inoltre nella suddetta richiesta, distinti per profilo: 

 

numero degli incaricati a tempo indeterminato, numero dei supplenti al 31agosto, numero dei 

supplenti al 30 giugno (per i supplenti specificare il n. delle ore settimanali). 

 

Tutte le richieste che perverranno dopo il sopra indicato termine, per ragioni organizzative, 

non potranno essere esaminate. 
 
                                                                                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                                        f.to Vincenzo Romano 
                                                                                                                                          documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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