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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)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti Scolastici
di tutte le Istituzioni scolastiche
(peo istituzionali)
e p.c.
All’USR Puglia
(drpu@postacert.istruzione.it)
Alle Segreterie provinciali delle
OO.SS. Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Al Sito web

Oggetto: Contratti di supplenza personale ATA – Proroghe per a.s. 2021/2022. Adempimenti
preliminari.
Nelle more dell’emanazione dell’annuale nota ministeriale al riguardo, e delle successive
disposizioni dell’USR Puglia circa le modalità di richiesta delle proroghe inerenti i contratti di
supplenza del personale ATA, sulla base delle disposizioni previste dall’art. 1, c. 7, del 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 15.06.2022, all’indirizzo di posta elettronica usp.le@istruzione.it e
per conoscenza a silvia.castrignano1@istruzione.it e andrea.ricciardi34@istruzione.it .
Le SS.LL., nel richiedere la proroga, dovranno specificare la tipologia dei contratti che
si chiede di prorogare, se su posto vacante e disponibile in OdD (al 31.08) o se solo disponibile in
OdF (al 30.06).
Si chiarisce 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
mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
Si coglie l’occasione per sottolineare che l’istituto della proroga è da ritenersi
assolutamente incompatibile con la 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.
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Il Dirigente
Vincenzo Melilli

Responsabile Istruttoria: UO Organici, mobilità e reclutamento personale ATA
Altri riferimenti U.O./Sezione – Angela Cagnazzo, Loredana Orlando, Silvia Castrignanò, Andrea Ricciardi
Via Cicolella,11 – LECCE - peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple.postacert@istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

