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All’USR Calabria 

All’ATP di Reggio Calabria  

Alla Dott.ssa Barilà Beatrice 

Al sito Web-area pubblica 

All’Albo online 

Agli atti della scuola 

 

Oggetto: Decreto proroga supplenza breve  personale ATA a.s.2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA     la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e, in particolare, l'articolo 4; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 (in GU 24 gennaio 2001, n. 19) 

Regolamentorecantenormesullamodalitàdiconferimentodellesupplenzealpersonale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3maggio199, 

n.124; 

VISTA la nota AOODGPER 8556 del 10 giugno 2009 avente per oggetto: ”Contratti per 

supplenze di personale scolastico. Proroghe”; 

 

VISTA la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0020117 del 19/04/2018 

             avente per oggetto:”Contratti di supplenze personale ATA – Proroghe”; 

 
VISTA lanota MIUR.AOODRLO.REGISTROUFFICIALE(U).0011323del 11/05/2018 
             Avente per oggetto:“Proroghe contratti personale ATA–notaMIURn.20117del19/04/2018”; 

 
VISTO   l’art.1comma 33 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

 
VISTO   il Decreto Legislativo13aprile2017,n.62;’art.1comma33dellaLegge13luglio 
               2015,n.107; 
 

CONSIDERATO l’organico del personale ATA del corrente anno scolastico e in particolare  

degli assistenti amministrati ivi in servizio i quali hanno dichiarato di non 
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possedere le competenze necessarie alla sostituzione del DSGA in tutte le sue 

mansioni; 

 

CONSIDERATO che il personale in servizio dovrà essere autorizzato a fruire di almeno 

quindici giorni continuativi di ferie nei mesi estivi, come previsto dal 

CCNL Scuola; 

 

CONSIDERATO che la naturale scadenza dei contratti,al 30 giugno 2021 determina nei fatti 

l’impossibilità di garantire il pubblico servizio di questa Istituzione 

Scolastica; 

 

RAVVISATA la concreta necessità relativa al funzionamento dell’Ufficio e dagli adempimenti 

obbligatori, di natura diversa, che si devono espletare nei mesi estivi e in 

particolare lo svolgimento di tutte le mansioni legate alla figura del DSGA 

 

DECRETA 

 

la proroga contrattuale a partire dal 01/07/2021 fino al 21/07/2021 , tranne ulteriori 

determinazioni, dell’assistente amministrativa Barilà Beatrice attualmente in servizio come 

sostituta DSGA ff.  per 36 ore settimanali, al fine di evitare situazioni che possano pregiudicare 

l’effettivo svolgimento dei servizi di Istituto. 

Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo e copia dello stesso è pubblicato 

sul sito web e all’Albo online della Scuola. 

 

 

   LA DIRIGENTE 

      Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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