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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)
protocollo)

Lecce, (fa fede il
Ai Dirigenti
di tutte le Istituzioni scolastiche
statali nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
e p.c.
Alle Segreterie provinciali delle
OO.SS. Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Al Sito web

Oggetto: Contratti di supplenza personale ATA a.s. 2020/21 – Proroghe, indicazioni.
Con la nota prot. n. AOODRPU/14843 del 03/06/2021 l’USR per la Puglia ha richiamato
le indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale prot. n. AOODGPER/17060 del 01/06/2021
che si allegano per completa informazione.
Come indicato nelle precitate note, sulla base delle disposizioni previste dal Decreto
ministeriale del 13 dicembre 2000, n. 430, (Regolamento delle supplenze ATA), il dirigente
scolastico interessato alla proroga dovrà inoltrare motivata e dettagliata richiesta a quest’Ufficio,
entro il termine ultimo del 16.06.2021, all’indirizzo di posta elettronica
usple@postacert.istruzione.it e, per conoscenza, a antonio.viva@posta.istruzione.it e
silvia.castrignano1@istruzione.it.
L’anticipo della data, rispetto ai tempi previsti dall’USR, è motivato dalla necessità di
poter programmare per tempo il rilascio dell’autorizzazione.
Le SS.LL., nel richiedere la proroga, dovranno specificare la tipologia dei contratti che
si chiede di prorogare:
1) se riferito a posto vacante e disponibile in OdD fino al 31/08;
2) se su posto solo disponibile in OdF e, dunque, fino al 30/06.
Si evidenzia che le richieste di proroga su posti vacanti e disponibili (fino al 31.08)
potranno essere certamente accolte. Le richieste di proroga su posti fino al 30/06, quindi solo
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disponibili, saranno invece vagliate sulla base delle motivazioni rappresentate dalle SS.LL. e sulla
comunicazione, da parte del Dirigente scolastico, che tale posto non sarà interessato da
eventuale rientro del titolare che determinerebbe un aggravio di spesa per l’Amministrazione.
Si ribadisce che le proroghe devono essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di reale
necessità, e qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto. La
nota ministeriale, infatti, precisa che tali motivazioni possono essere ricondotte “… ad attività
relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo
grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di
istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati
all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in
atto ,etc.).
Si coglie l’occasione per sottolineare che l’istituto della proroga è da ritenersi
assolutamente incompatibile con la motivazione della fruizione delle ferie maturate entro il 30
giugno.
Si ringrazia per la collaborazione e si ricorda che eventuali chiarimenti possono essere
richiesti agli indirizzi peo in calce indicati.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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