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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado - Asti 

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e 

Ricerca 

All’Albo del sito 

 

 

Oggetto: Incarichi a tempo determinato del personale A.T.A. – Proroghe dei contratti per l’anno 

scolastico 2021/2022 profili: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, 

Collaboratore Scolastico. 

  

Si trasmette, in allegato, l’elenco delle proroghe autorizzate dal Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte, per l’anno scolastico in corso, con decreto Prot. n. 9549 del 23 

– 06 – 2022 e decreto di integrazione Prot. n. 9753 del 28 – 06 – 2022 relativo all’I.C. di Villanova 

d’Asti.  

Le Istituzioni Scolastiche indicate nell’elenco provvederanno a prorogare i contratti in essere per il 

profilo indicato a fianco di ciascuna, secondo la durata indicata. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

PRECISAZIONI  

Nel caso di richieste di proroghe relative alla posizione di supplenti assunti su posti che si sono resi disponibili a causa di personale che 

ha accettato, in base all’art. 59 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, una supplenza fino al 30 giugno 2021, si invitano le istituzioni 

scolastiche a verificare preliminarmente che sia richiesta la proroga anche per coloro che hanno accettato in base all’art. 59 una 

supplenza in altra istituzione scolastica fino al 30 giugno 2021. 

 

Tale verifica risulta essere indispensabile per evitare che in assenza di proroga possano essere presenti sul medesimo posto due 

persone, il titolare che rientra e il supplente prorogato, con conseguenti responsabilità amministrativo-contabili.  
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A titolo esemplificativo. Nella scuola A è stata assegnata una supplenza a un collaboratore scolastico su un posto che si è reso 

disponibile poiché il titolare ha accettato in base all’art. 59 una supplenza fino al 30 giugno come assistente amministrativo nella 

scuola B.  

 

La scuola A potrà chiedere (e ottenere) la proroga del contratto del collaboratore scolastico solo se la scuola B chiede (e ottiene) la 

proroga della supplenza dell’assistente amministrativo, assegnata in base all’art. 59.      

 

 

 

 

                          La Dirigente 
Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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