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 Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’U.S.R. per la Toscana 
 

 Ai Dirigenti scolastici della Toscana 
 

 

e p.c. Alle OO.SS. del comparto “Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative”  
 

    
 
 
Oggetto: Contratti di supplenza personale ATA – Proroghe.    
 
 
Si trasmette la nota MI prot. n. AOODGPER.21550 del 6 giugno 2022 concernente l’oggetto. 
 
Nel richiamare quanto ivi indicato, si fa presente che i Dirigenti Scolastici potranno disporre sotto la propria, 
diretta responsabilità, eventuali proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA in servizio, in relazione ad 
accertate e oggettive esigenze di funzionamento dell’istituzione stessa, nei limiti e per il periodo strettamente 
necessario a farvi fronte. 
 
Si ricorda, in particolare, che non potranno essere autorizzate proroghe dei contratti di supplenza ex art. 58, 
comma 4/ter, del D.L. 73/2021 (incarichi temporanei “Covid”), in quanto il loro termine - per espressa 
disposizione dell’art. 1, comma 326, della legge 234/2021 – risulta prorogato esclusivamente fino al termine delle 
lezioni e sulla base di specifiche risorse finanziarie. 
 
Copia del provvedimento di proroga, che – si ribadisce - dovrà contenere una puntuale e dettagliata motivazione 
circa le esigenze di servizio, che giustificano la proroga stessa, dovrà essere inviata all’Ufficio di Ambito territoriale 
di competenza. 
 
La presente procedura dovrà essere avviata e  ultimata con la necessaria urgenza e deve completarsi, con la 
trasmissione degli atti di proroga agli Uffici di Ambito,  entro il 20.6.2022; questo Ufficio scolastico, in relazione 
alla situazione risultante alla detta data,  avvierà le necessarie attività di monitoraggio e verifica. 
  
 
 

                      IL DIRETTORE GENERALE 
                              Ernesto PELLECCHIA 
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