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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

e p.c. All’Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno  

 

OGGETTO:  Proroghe contratti personale ATA a/s 2020/2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 (in GU 24 gennaio 2001, n. 19) –

Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 199, n.124; 

VISTA la nota AOODGPER8556 del 10 giugno 2009 avente per oggetto: ”Contratti per supplenze 

di personale scolastico. Proroghe”; 

VISTA la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0017060 del 01/06/2021 avente 

per oggetto: ”Contratti di supplenze personale ATA –Proroghe”; 

VISTA la nota dell’Ufficio X Ambito Territoriale di di Salerno prot. n. 11914 del 08/06/2021 avente 

per oggetto “Contratti di supplenze personale Ata anno 2020/21”; 

VISTO l’art. 1 comma 33 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

CONSIDERATO l’organico del personale ATA di questa istituzione scolastica, che consta  in 

particolare di n. 3 Assistenti Amministrativi (AA), di cui n. 2  con contratto fino al 31 agosto  e n. 1 

con contratto fino al 30 giugno; 

CONSIDERATO che uno dei due AA in organico di diritto ha assunto l’incarico di FF DSGA per 

l’a.s. 2020-21; 

CONSIDERATO che l’AA che ha sostituito il DSGA ha avuto un contratto fino al 30 giugno 2021; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica sta realizzando il Piano scuola Estate 2021, che 

richiede il supporto del personale amministrativo dell’Ufficio Didattica; 

CONSIDERATO che quest’anno gli uffici stanno lavorando anche al controllo dei titoli del personale 

ATA di terza fascia, che costituisce un ulteriore onere per la segreteria amministrativa; 

CONSIDERATO che il personale in servizio dovrà essere autorizzato a fruire di almeno quindici 

giorni continuativi di ferie nei mesi di luglio e agosto, come previsto dal CCNL Scuola; 

CONSIDERATO che con prot.  n. 2123 del 11/06/2021 era stata richiesta da questa istituzione 

scolastica la proroga di n. 2 AA, per le esigenze sopra rappresentate; 

VISTA la nota dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno prot. n 13380 del 25/06/2021, con cui 

si assegna a questa istituzione scolastica una sola proroga di contratto per AA; 

CONSIDERATO che quindi questa istituzione scolastica si troverebbe  a funzionare con soli n. 2 AA 

e che la naturale scadenza del contratto al 30 giugno 2021 di un AA  determina nei fatti l’impossibilità 

di garantire il regolare funzionamento degli uffici amministrativi, e rischia di compromettere la 

realizzazione dello stesso Piano Scuola Estate 2021 

 

              DISPONE 
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la proroga contrattuale fino al 31 agosto 2021 di n. 1 AA, a 36 ore settimanali, al fine di evitare 

situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi dell’istituzione scolastica. 

.La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva  e copia della stessa è 

pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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