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SEZIONE II REPARTO A.T.A.  
Pec-mail   

 

 Ai Dirigenti scolastici 

 degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

 della Provincia 

  LORO SEDI  

 Al sito web dell’Ufficio  

   

 
e p.c.  
 
alle  
 
OO.SS 

. 

 

 

. 

 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Contratti di supplenza personale ATA - Proroghe anno scolastico 2020/2021. 
 

 

Con nota prot. n. 17060 del 01.06.2021, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha 
trasmesso la nota dell’Amministrazione Centrale prot. n. 12945 del 03.06.2021. 

La suddetta nota ministeriale, nel richiamare le disposizioni dell’art. 1 comma 7 del 
regolamento relativo alle supplenze del personale ATA, ha indicato la possibilità di prorogare le 
supplenze in tutti i casi di pregiudizio per l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto, con 
riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico. 

Nel ribadire l’importanza della valutazione preliminare posta in essere dalle SS. LL. in 
merito alle concrete necessità delle rispettive istituzioni scolastiche e ai turni di presenza del 
personale a tempo indeterminato e supplente annuale, si comunica che le eventuali richieste di 
proroga potranno essere autorizzate per i casi di effettiva necessità segnalati dai Dirigenti 
Scolastici. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività che coinvolgono 
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direttamente il personale ATA quali, ad esempio, gli Esami di Stato, la definizione delle richieste 
di organico, le graduatorie del personale ATA e del personale docente. 

Si evidenzia che le proroghe possono non riferirsi a un esclusivo profilo professionale. 

 

Si comunica, infine, che le eventuali richieste di proroga dovranno pervenire a 
quest’Ufficio entro e non oltre il prossimo 14 giugno.  

 

 

     Il Dirigente  

 Tiziana Catenazzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del   
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 
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