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Prot. n. 9672            Torino, 3 GIUGNO 2014 
Circ. n. 111 

  
- AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

DI OGNI ORDINE E GRADO  
TORINO E PROVINCIA; 

e p.c.                                – ALLE OO SS 
 

 
 
Oggetto: PERSONALE A.T.A. - Contratti a tempo determinato a.s. 2013/2014.  

   PROROGHE.  
 
 

Al fine di consentire a questo ufficio di adempiere a quanto richiesto con nota prot. n. 4653 
del 30 Maggio 2014 dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, si 
invitano le Istituzioni Scolastiche interessate a presentare le richieste di proroga relative ai contratti 
a tempo determinato del personale ATA stipulati per l’anno scolastico 2013/2014.  

Com’è noto, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 7 del D.M. n. 430/2000, i contratti 
del personale ATA che hanno una durata fino al termine delle attività didattiche possono essere 
prorogati, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire, mediante 
l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo 
svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che 
possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto,  considerata, in particolare, le 
connesse necessità di organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere, più 
intensamente che nei decorsi anni scolastici, i mesi di luglio e agosto.  

Pertanto si invitano le SS LL a presentare tali richieste motivate e documentate secondo la 
normativa vigente. Le domande dovranno essere mandate a questo ufficio entro e non oltre il 10 
giugno 2014, ad uno solo dei seguenti indirizzi: consolata.bagala.to@istruzione.it oppure 
daniela.digioia.to@istruzione.it. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Paola d’Alessandro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

 


