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DDG 840 25 giugno 2018
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 1, comma 7, del D.M. 430 del 13 dicembre 2000 alla cui stregua “Le sup-
plenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale 
termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole 
interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, 
qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del perso-
nale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, co-
munque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento 
dei servizi di istituto”;

VISTA la nota prot. n. 20117 del 19.4.2018 con cui la Direzione Generale per il personale 
scolastico del M.I.U.R. ha fornito indicazioni per la proroga dei contratti di supplenza al personale 
A.T.A.;

VISTO il proprio decreto n. 766 del 5.6.2018 con cui sono stati definiti preliminarmente 
criteri generali ed astratti per procedere alla concessione delle predette proroghe, di modo che 
esse vadano alle istituzioni scolastiche che ne abbiano maggiore necessità, delegando allo scopo i 
Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale;

DATO ATTO dell’informativa 201806051728 resa alle OO.SS.;
VISTA la nota prot. n. 2298 del 21.6.2018 dell’A.T. di Ancona, l’email in data 21.6.2018 

dell’A.T. di Ascoli Piceno\Fermo, la nota n. 3240 del 21.6.2018 dell’A.T. di Macerata e la nota 
2173 del 21.6.2018 dell’A.T. di Pesaro Urbino, con cui i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
hanno comunicato l’esito dell’istruttoria loro affidata;

RITENUTO di condividere le conclusioni cui i predetti sono giunti.

D ECRETA

1. Sono autorizzate le proroghe – nel numero e nella durata delle medesime - indicate nei
quattro prospetti riepilogativi allegati al presente decreto di cui formano parte integrante.
2. Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate è demandata la sottoscrizione dei con-
tratti di lavoro ed il loro inserimento nelle apposite piattaforme informatiche

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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