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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Nota MIUR 20117 del 19-04-2018 avente per oggetto le proroghe dei
contratti di supplenze del personale ATA;
VISTE le istruzioni impartite dalla Direzione Generale con nota del 10 giugno 2009
prot.5886 reiterata negli anni successivi;
VISTE le disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale
ATA;
VISTO il Decreto prot 9266 del 12/069/2018 con il quale questo Ufficio ha provveduto
ad autorizzare le proroghe dei contratti a tempo determinato del personale sulla
base del parere favorevole trasmesso dal Dirigente dell’Ambito territoriale di
Cuneo;
VISTA la comunicazione dell’Ambito Territoriale di Cuneo del 19 giugno 2018
finalizzata ad apportare rettifiche ed integrazioni alla precedente richiesta
relativamente alle istituzioni scolastiche: I.C. “Soleri” di Cuneo, I.I.S. "Einaudi”
di Alba, I.I.S. "Bianchi-Virginio"di Cuneo;
CONSIDERATO che nelle scuole di seguito indicate sono sopraggiunti validi motivi per
le autorizzazioni di proroga di contratti a tempo determinato;
RITENUTO pertanto di procedere ad una parziale rettifica del precedente decreto prot
9266 del 12/06/2018, relativamente alle istituzioni scolastiche sopra citate;
AUTORIZZA
il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Cuneo a disporre la proroga dei contratti a
tempo determinato dei profili di cui al seguente elenco e fino alla data in esso
indicata:
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Il decreto dell’USRP Piemonte prot 9266 del 12/069/2018 resta invariato per le
autorizzazioni di proroga relative alle altre istituzioni scolastiche dell’Ambito
territoriale.
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