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IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 1, comma 7, del Decreto Ministeriale n. 430 del 13.12.2000 “Regolamento recante 

norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico 

ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 

Vista la nota MIUR, prot. n. 8566 del 10.06.2009, avente ad oggetto “Contratti per 

supplenze di personale scolastico. Proroghe” e le indicazioni operative ivi diramate 

in ordine alla relativa procedura autorizzativa, reiterate anche negli anni successivi; 

Vista la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione di formazione 

del Ministero dell’istruzione prot. n. 21550 del 06.06.2022 avente per oggetto 

“Contratti di supplenze personale ATA- Proroghe”; 

Viste le richieste dei Dirigenti Scolastici, debitamente documentate e motivate dalla 

necessità, per le rispettive Istituzioni Scolastiche, di assicurare il regolare 

svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riguardo alle esigenze 

connesse all’avvio del nuovo anno scolastico; 

Visto il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio I - prot. n. 9549 

del 23-06-2022; 

 

DECRETA 

 

la proroga dei contratti a tempo determinato del personale ATA che presta servizio nelle Istituzioni 

Scolastiche della provincia di Vercelli, secondo quanto indicato nella tabella sottoindicata e fino alla 

data in essa prevista 

 

 

 

 

mailto:usp.vc@istruzione.it
mailto:uspvc@postacert.istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio VIII - Ambito territoriale di Vercelli 

Dirigente: Concetta Parafioriti -  0114404355– concetta.parafioriti@istruzione.it 

Riferimenti: Paola Rondano – 0161228778 – paola.rondano.936@posta.istruzione.it 

Piazza Roma n° 17 –- 13100 Vercelli - Tel. 0161/228711 E-mail: usp.vc@istruzione.it   - PEC: uspvc@postacert.istruzione.it 

2 

 

 

 

Il Dirigente  

Concetta PARAFIORITI 

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

Ai Dirigenti Scolastici  
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo  
Alle OO.SS. di Vercelli 
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