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Oggetto: proroghe personale ATA e personale DOCENTE 
 
 
Personale ATA 
Con  nota 15307/2016 il MIUR ha dato indicazione agli Uffici Scolastici Regionali per procedere 
con le "proroghe" fino al 31 agosto dei contratti di supplenza del personale ATA conferiti su 
posti in organico di diritto. 
Dalle scuole e dai territori giungono segnalazioni di comportamenti non omogenei e in attesa di 
chiarimenti da parte dell' USR. 
Riteniamo urgente da parte dell' USR  una nota agli UUSSTT  che chiarisca innanzitutto che la 
proroga su posti disponibili e vacanti in organico diritto  è di fatto un diritto del lavoratore e quindi 
automatica (in base all’art. 4 comma 1 Legge 124/1999). Di conseguenza le ferie per il personale 
con diritto a proroga di  supplenza al 31 agosto potranno essere concesse entro il 31 agosto p.v..  
Cosa diversa la proroga ai sensi del Regolamento delle supplenze DM 430/2000 che può essere 
disposta dal D.S. per esigenze di servizio nel caso di contratti in organico di fatto con scadenza 30 
giugno. 
 
Personale DOCENTE 
La nota  MIUR 1949/15 chiarisce che una volta completate le operazioni e assegnati i posti ai neo 
assunti, vanno individuati quelli non coperti da nessuna assunzione (anche se rinviata al 1 luglio 
2016) e su tali posti si deve procedere alla trasformazione del contratto. 
“…..I posti rimasti disponibili a causa del differimento, previsto dalla 
L.107/2015,dell'assegnazione della sede al personale nominato in ruolo nella Fase B del piano 
assunzionale (cfr nota DGPER pro t. 28853 del 07/09/15) dovranno essere coperti con contratto a 
tempo determinato fino al 30 giugno, eventualmente prorogabile fino al 31 agosto, qualora 
successivamente ne dovessero ricorrere le condizioni di legge. …” 
Riteniamo, anche in questo caso, l’invio da parte dell’ USR  di comunicazione agli UUSSTT in 
merito alla trasformazione dei contratti sui posti non coperti dai neo assunti in ruolo, anche su 
differimento dell’assegnazione di sede, e la trasformazione dei contratti al 31 agosto delle 
supplenze conferite sui posti residuati delle fasi B e C   non coperti da titolare. 
 
Restiamo in attesa di riscontro, segnalando l’urgenza delle note sopra richieste. 
Cordiali saluti. 
 
Milano, 14/06/2016 
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