
 

e-mail:   drve.ufficio3@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio III - Personale della scuola. 
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 

 

 

1 

(vedasi protocollo in alto)      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 
 
       Ai Dirigenti 

       Uffici Scolastici Territoriali 
       LORO SEDI 
 
       Ai Dirigenti  
       delle Istituzioni scolastiche 

       di ogni ordine e grado – LORO SEDI 
 

       Ai Rappresentanti regionali 
       delle OO.SS. comparto scuola – LORO SEDI   

 
 
 
OGGETTO: Personale ATA - Proroghe contratti a tempo determinato a.s. 2016/17. 
 

 
Com’è noto alle SS.LL. l’art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al 
personale ATA (D.M. 430/2000), prevede quanto segue: 
 
“Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale 
termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole 

interessate ad esami di stato…………., qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività 

mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola 
interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo 
svolgimento dei servizi di istituto”. 
 
Premesso quanto sopra, i Dirigenti Scolastici che ritengono necessario, per far fronte ai numerosi 
adempimenti, giovarsi della predetta possibilità di proroga oltre il 30 giugno 2017, dovranno produrre 

motivata richiesta al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di competenza 
precisando: 
 

1. l’impossibilità di far fronte ai vari adempimenti previsti nei mesi estivi mediante l’utilizzo del 
personale ATA in servizio a tempo indeterminato o con nomina di supplenza annuale; 

2. il periodo di proroga ritenuto necessario per assicurare lo svolgimento del servizio/attività di cui 
sopra. 

 
I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali prenderanno in considerazione e autorizzeranno la proroga alle 
scuole che si trovano in  situazioni che non consentono di far fronte, durante il periodo estivo, al normale 

funzionamento. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per i Collaboratori scolastici potranno essere considerate le 

seguenti situazioni di criticità: 
1) elevato numero di personale non di ruolo con nomina fino al 30 giugno 2017 rispetto al totale del 

personale in servizio, unitamente a: 
a) elevato numero di plessi scolastici; 
b) elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative; 
c) elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92. 
d) Assenze prolungate del personale anche durante i mesi di luglio e agosto. 
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, per gli Assistenti amministrativi, i Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Territoriali potranno tener conto delle seguenti situazioni di criticità: 
 

1) elevato numero di personale con nomina fino al 30 giugno 2017 rispetto al totale del personale in 

servizio con conseguente impossibilità di garantire il servizio d’istituto durante i mesi estivi 
unitamente a: 
a) elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative; 
b) elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92; 
c) assenze prolungate del personale anche durante i mesi di luglio e agosto; 

d) particolare complessità degli adempimenti da svolgere (scuole capofila di rete, attuazione 
segreteria digitale, piano scuola digitale, rendicontazione bonus docenti, elaborazione  

graduatorie di istituto ecc) 
 
Le SS.LL. valuteranno inoltre  se accogliere   le richieste prodotte dai Dirigenti scolastici  che presentano altri 
elementi di criticità  diversi da quelli sopra elencati. 
 
Esaminate le motivazioni addotte dai Dirigenti Scolastici, le SS.LL. avranno cura di concedere le 
autorizzazioni alla proroga, per il tempo ritenuto necessario a garantire l’effettivo svolgimento dei servizi di 

istituto, privilegiando le istituzioni scolastiche che, sulla base dei criteri suindicati, presentano il maggior 
numero di elementi di criticità. 
 
PERSONALE ATA NOMINATO SU POSTO VACANTE E DISPONIBILE NOMINATO FINO ALL’AVENTE 
TITOLO 
 

Con nota prot. 22667 dell’11.8.2016, il MIUR ha comunicato il contingente di posti destinato alle assunzioni a 

tempo indeterminato del personale ATA nonché il contingente di posti da accantonare nelle more della 
ricollocazione del personale delle Province ai sensi della legge 190/2014.  
Sui posti accantonati sono state quindi conferite, su indicazione del MIUR, nomine fino all’avente titolo.  
Si precisa che, non essendo ancora intervenuta da parte del MIUR alcuna comunicazione in merito alla 
trasformazione delle predette nomine conferite fino all’avente titolo in nomine fino al 31 agosto 2017, i 
contratti già stipulati continuano a conservare validità, per il momento, fino all’avente titolo.   

 
 
           IL DIRETTORE GENERALE 
               Daniela Beltrame 
 
 
 

 
 

mailto:drve.ufficio3@istruzione.it

		2017-05-08T08:47:39+0000
	BELTRAME DANIELA




