
 
Minis tero del l ’Is t ruz ione  

Uff ic io  scolas t ico  regionale  per  la  Sardegna  

Ambito  scolas t ico  terr i toria le  di  Cagl iar i  
                                                                

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dell’A.T.S. di Cagliari 

Al sito Web 

SEDE 

 
Oggetto: Proroghe contratti del Personale A.T.A. in servizio. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, 
 

 tenuto conto dell’ampio numero di richieste pervenute; 

 considerato che risulta, come da nota M.I. n.17060 del 01.06.2021, inviata, con precisazioni, 

mediante nota A.T.S. n. 6644 del 08.06.2021, confermata anche per il corrente a.s. la concreta 

applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 c. 7 del D.M. 13 dicembre 2000 n. 430; 

 data la formulazione delle stesse richieste, talvolta non puntualmente rappresentative, in 

maniera corrispondente al dettato normativo, di condizioni e presupposti per ricorrere alla 

proroga dei contratti del personale A.T.A., con necessità di ulteriore istruttoria e richiesta 

aggiuntiva di informazioni; 

 considerato che stanno ancora pervenendo ulteriori richieste di proroga; 

 considerata la concomitanza di delicate e urgenti procedure inerenti la definizione anticipata 

dell’o.f. 2021/2022 e delle G.P.S. per garantire secondo il cronoprogramma ministeriale 

l’ordinato avvio del nuovo anno scolastico, che sono prioritarie per l’attività dell’Ufficio, 

i Dirigenti Scolastici vorranno valutare autonomamente le condizioni di reale necessità, con la connessa 

impossibilità di farvi fronte altrimenti, nonché i presupposti per ricorrere alla proroga dei contratti del 

Personale A.T.A. in servizio, autorizzandola, nei casi espressamente contemplati nelle richiamate 

disposizioni, sotto la propria diretta responsabilità, senza ulteriore preventiva autorizzazione da parte di 

questo Ufficio. 
 

Si precisa, inoltre, che le SS.LL.  

1. autorizzeranno le predette proroghe per il tempo strettamente necessario a far fronte alle 

invocate necessità, con indicazione precisa della durata del contratto di supplenza; 

2. nei casi contemplati dalla legge, quali l’articolo 59 del CCNL Scuola 2009, che regola i 

contratti a tempo determinato per il personale A.T.A. in servizio, l’autorizzazione della 

proroga del personale in oggetto dovrà essere concomitante a quella del contratto del 

personale sostituito, in servizio presso l’altra istituzione scolastica, al fine di impedire la 

presenza di più persone sul medesimo posto, con conseguente danno erariale. 
 

Per quanto attiene al profilo di collaboratore scolastico, si rappresenta che le richieste di proroga non 

appaiono suscettibili di considerazione se non in presenza di situazioni di oggettiva assoluta impossibilità, 

dopo aver ricorso al personale di ruolo e ai supplenti annuali, di garantire i servizi di apertura, vigilanza, 

chiusura e pulizia della sede scolastica individuati come del tutto indifferibili. 
 

Il provvedimento di proroga, con annessa relazione contemplante dettagliata ed esaustiva 

motivazione, con la precisa identificazione delle unità occorrenti per il periodo strettamente necessario per 

l’effettivo svolgimento degli indispensabili servizi di istituto, con particolare riguardo al restante personale 

comunque a disposizione, verrà fatto pervenire in copia a questo Ufficio, all’indirizzo 

uspca@postacert.istruzione.it per la conservazione agli atti. 
Resp. Procedimento: Dott. Alessandro Loi 

     Il Dirigente 

                                                                                             Peppino Loddo 
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