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Oggetto: Proroghe contratti a tempo determinato - Personale ATA – Nuove disposizioni ministeriali 
 
La presente fa seguito alla nota MIUR prot. 24635 del 30 maggio 2017, trasmessa agli Ambiti Territoriali Scolastici 
(Uffici V, VI, VII e VIII) della Sardegna con nota USR Sardegna prot. 7436 del 31 maggio 2017. 
Con la suddetta nota, risulta superato il divieto generalizzato di proroga dei contratti a tempo determinato del personale 
ATA in precedenza stabilito dal MIUR. 
Preliminarmente, è necessario che i Dirigenti Scolastici in indirizzo verifichino attentamente la natura del posto cui si 
riferisce il rapporto di lavoro a tempo determinato in questione. 
Si richiama pertanto il quadro normativo previgente, che allo stato prevede le fattispecie di seguito riportate. 
Caso n. 1 
Contratti a tempo determinato relativi a supplenze su Organico di Diritto 
In primis, i contratti di supplenza conferiti su posti di organico di diritto potranno avere scadenza al 31 agosto come 
previsto dall’art. 4, comma 1, L. 124/99. I Dirigenti Scolastici, per i posti in questione, possono provvedere “ope legis” 
e senza previa autorizzazione da parte di questo Ufficio a prorogare i suddetti contratti fino al 31 agosto 2017. 
Caso n. 2 
Contratti a tempo determinato relativi a “supplenze fino al termine delle attività didattiche” (“posti vacanti ma non 
disponibili” ; art. 1 comma 7 D.P.R. 13 dicembre 200, n. 430). 
La nota MIUR prot. 8556 del 10 giugno 2009 (espressamente richiamata dalla nota MIUR prot. 15307/2016), dispone 
che “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”. I Dirigenti Scolastici, 
pertanto, “dovranno farne motivata richiesta al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dei relativi 
Uffici Provinciali, che, esaminate le motivazioni, potrà concedere l’autorizzazione”. Le suddette richieste dovranno 
essere inviate all’indirizzo di posta elettronica alvise.altea.149@istruzione.it tassativamente entro e non oltre sabato 10 
giugno 2017. Eventuali richieste già inviate non dovranno essere oggetto di ulteriore inoltro. Le domande pervenute 
successivamente a tale data saranno da considerarsi automaticamente respinte.  
Caso n. 3 
Contratti a tempo determinato per supplenze brevi (art. 6 comma 4 D.P.R. 13 dicembre 200, n. 430). 
Per le supplenze concernenti “la copertura di posti resisi disponibili per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di 
ciascun anno” (art. 6 comma 1 D.P.R. 13 dicembre 200, n. 430), la valutazione sulla sussistenza dei requisiti per la 
proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 agosto 2017 è rimessa dalle disposizioni vigenti al Dirigente 
Scolastico, ai sensi e secondo le disposizioni del punto 1) della nota MIUR 8556/2009. 
 
Cordiali saluti 

    IL DIRIGENTE 

                                                                          Dott. Luca Cancelliere 
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