
 

Prot. n. [vedi segnatura in alto]                                                                Vicenza, [vedi segnatura in alto] 

 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia 
e, p.c 

Alla Direzione Generale  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Alle Organizzazioni Sindacali della scuola  
della Provincia 

 
 

 
Oggetto: Personale A.T.A.  – Proroghe  contratti a tempo determinato A.S. 2019/20. 
 
 
A seguito della Circ. Min. le  prot. n. 12278 del 19/05/20 e della nota prot. n.7473 del 21/05/20 da parte 
della Direzione Generale Regionale, si comunica che le  proroghe dei contratti di supplenza del personale 
ATA per il corrente anno scolastico devono essere richieste dalle SS.LL. nei casi di effettiva necessità  
secondo le disposizioni del  D.M. 430/2000 e  dalle istruzioni impartite dal MIUR con nota prot. n.8556 del 
10/06/2009 reiterata negli anni successivi. 
 

Le SS.LL. dovranno produrre motivata richiesta, utilizzando esclusivamente la piattaforma ARIS,    
entro e non oltre sabato 30 maggio 2020 precisando: 
1. l’impossibilità di far fronte ai vari adempimenti previsti nei mesi estivi mediante l’utilizzo del personale 

ATA in servizio a tempo indeterminato o con nomina di supplenza annuale; 
2. il periodo di proroga ritenuto necessario per assicurare lo svolgimento del servizio/attività di cui sopra. 
 
Questo Ufficio  terrà in considerazione le seguenti situazioni di criticità relativamente al profilo di 
Collaboratore scolastico:  
1) elevato numero di personale non di ruolo (almeno il 50%) con nomina fino al 30 giugno 2020 rispetto al 

totale del personale in servizio, unitamente a: 
a) elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative; 
b) elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92. 

relativamente al profilo di Assistente amministrativo: 
1) elevato numero di personale con nomina fino al 30 giugno 2020 rispetto al totale del personale in 

servizio con conseguente impossibilità di garantire il servizio d’istituto durante i mesi estivi unitamente 
a: 
a) elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative; 
b) elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92; 
c) assenze prolungate del personale anche durante i mesi di luglio e agosto; 

relativamente al profilo di Assistente Tecnico: 
Si terranno in considerazione le necessità connesse all’apprestamento dei locali in funzione della didattica a 
distanza nonché le attività relative allo svolgimento degli esami di stato, di idoneità, preliminari integrativi o 
adempimenti legati allo svolgimento delle imminenti procedure concorsuali. 
  
La piattaforma ARIS  è già disponibile.  si riportano di seguito le istruzioni operative: 
 l’istituzione scolastica entra in ARIS con le credenziali del Dirigente Scolastico; 
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 nel menù a sinistra, l’operatore clicca su “personale ATA”; 

 l’operatore accede a 2 due distinti prospetti in cui inserire i dati richiesti e conferma con AVANTI; 

 nel secondo prospetto, i dati riguardanti posizioni e/o situazioni personali dovranno riportare 
esclusivamente le iniziali dei cognomi e dei nomi; 

 al termine dell’inserimento l’operatore clicca su CONFERMA; solo in questo modo la richiesta potrà 
essere presa in carico; 

 dopo tale conferma, non sarà più possibile per la scuola modificare i dati; in caso di necessità potrà 
essere contattato il referente ARIS provinciale per la riapertura . 

Per quanto riguarda le supplenze brevi e saltuarie, si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 6, 
comma 4, del citato D.M. 430/2000 che prevede la possibilità di proroga nei confronti del personale 
appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, di assistente tecnico e collaboratore 
scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, 
compresi gli esami, qualora sia acclarata l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività 
indispensabili. Il Dirigente Scolastico, con determinazione motivata, potrà quindi provvedere alla proroga 
per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze e per il tempo strettamente necessario. 
 
IL NULLA OSTA alle proroghe sarà effettuato tramite la stessa piattaforma. 
 
Si evidenzia, infine, che non risulta possibile utilizzare l’istituto della proroga per conferire un incarico di 
supplenza ex novo a personale che non sia già in servizio con supplenza al 30 giugno 2020. 
 
Cordiali saluti.  
 

 IL DIRIGENTE 
Dott. Carlo Alberto Formaggio 

 (Documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Rinaldis Teresa – Area 4, O.R.M.R. ATA 
Referente Proroghe:  Lidia Dalla Grana tel. 0444/251152 – 251139 

Referente Tecnico: Giuseppe Follesa : giuseppe.follesa.113@istruzione.it 
 

 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it –Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – VoIP 88923  
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