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(vedasi protocollo in alto)      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 
 
       Ai Dirigenti 

       Uffici Scolastici Territoriali 
 
       Ai Dirigenti  
       delle Istituzioni scolastiche 
       di ogni ordine e grado  

 
       Ai Rappresentanti regionali 

       delle OO.SS. comparto scuola 

 
 
 
OGGETTO: Personale ATA - Proroghe contratti a tempo determinato a.s. 2016/17. 
 
 

Si fa seguito alla nota di questa Direzione prot. 7025 del 18.5.2017 con la quale sono state fornite indicazioni 
a codesti  Uffici Scolastici Territoriali  relativamente alle concessioni delle proroghe dei contratti del personale 
ATA in scadenza al 30 giugno 2017. 
 
Sono pervenute numerose segnalazioni di difficoltà dovute ai notevoli e gravosi adempimenti  cui sono tenute 
le Segreterie scolastiche durante i mesi di luglio e agosto, connessi in particolare all’elaborazione delle 

graduatorie di istituto, alle operazioni di individuazione per competenze dei docenti  e, in generale,  a tutte le 

altre procedure relative all’avvio dell’anno scolastico 2017/18. 
 
Ciò premesso, in ragione del ridotto numero di personale di Segreteria in servizio a tempo indeterminato, si 
invitano i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali ad autorizzare, in presenza di motivate esigenze 
rappresentate dai Dirigenti Scolastici sotto la loro responsabilità, le predette proroghe fino al 31 agosto 
2017. 

 
Si comunica inoltre che, relativamente al personale ATA nominato  fino all’avente titolo su posto vacante e 
disponibile nelle more della ricollocazione del personale delle Province ai sensi della legge 190/2014, poiché, 
alla data odierna, non si è ancora concretizzata alcuna mobilità  intercompartimentale,  le SS.LL. hanno la 
facoltà di  trasformare le predette nomine, conferite fino all’avente titolo,  in nomine fino  al 31 agosto 
2017.   
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
         IL DIRETTORE  GENERALE 
              Daniela Beltrame 
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