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Prot. n.  3842 

                      

                                      Bari, 31 maggio 2013 

U.O. II 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado della Regione  Puglia    

                                                    LORO SEDI 

Ai Dirigenti delle sedi territoriali dell’ Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia  LORO SEDI  

                   e,p.c. 

Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni 

Sindacali del personale della scuola 

      LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: contratti per supplenze di personale scolastico - proroghe. 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota AOODGPER prot. n. 5400 del 30 

maggio decorso, disponibile sul sito internet, nonché nella rete intranet del MIUR, con la quale si 

confermano le istruzioni impartite con nota prot. n. 5986 del 17 giugno 2010. 

In particolare si evidenzia che per il personale ATA la proroga del contratto da parte 

del dirigente scolastico oltre il 30 giugno, per il periodo strettamente necessario, è subordinata ad 

un’autorizzazione, per la quale questi dovrà inoltrare motivata richiesta al dirigente dell’Ufficio 

scolastico territorialmente competente, entro il giorno 15 giugno p.v. 

Per quanto riguarda il personale docente con contratto a tempo determinato impegnato 

nella partecipazione agli esami di Stato si confermano le istruzioni di cui alla nota prot. n. 14187 

dell’11 luglio 2007. In particolare, al personale con contratto di supplenza sino al termine delle 

attività didattica, 30 giugno, compete la proroga fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione 

di esami; al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle lezioni, 

esclusivamente nel caso sia nominato commissario interno, compete l’attribuzione di un nuovo 

contratto, per un numero di ore pari al precedente, con decorrenza dal giorno della seduta 

preliminare della commissione fino al giorno conclusivo della sessione d’esame.  

Nel ribadire che l’autorizzazione alla proroga dei rapporti di lavoro inerenti il personale 

ATA  è rimessa, come nei decorsi anni, ai dirigenti degli uffici territoriali, si confida nella 

scrupolosa osservanza della presente nota. 

  

 

                    IL DIRIGENTE 

         F.to   Corrado Nappi 

 


