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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 7, del Decreto Ministeriale n. 430 del 13.12.2000 “Regolamento 

recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 

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

1999, n. 124”; 

 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 8566 del 10.06.2009, avente ad oggetto “Contratti per 

supplenze di personale scolastico. Proroghe” e le indicazioni operative ivi diramate 

in ordine alla relativa procedura autorizzativa, reiterate anche negli anni successivi; 

 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione di formazione 

del Ministero dell’istruzione prot. n. 21550 del 06.06.2022 avente per oggetto 

“Contratti di supplenze personale ATA- Proroghe”;   

 
 

VISTE 

 

le richieste trasmesse dai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale di Alessandria 

(prot. n. 2455 del 20.06.2022), di Asti (prot. n. 2274 del 20.06.2022), di Biella ( prot. 

n. 1291 del 22.06.2022), di Cuneo (prot. n. 4893 del 21.06.2022), di Novara (prot. 

n. 2778 de 17.06.2022), di Torino (prot. n. 7783 del 17.06.2022); del Verbano Cusio 

Ossola, (prot. n. 2340 del 20.06.2022) e di Vercelli (prot. n. 1493 del 15.06.2022); 

 

VISTO che la necessità di cui sopra rientra fra quelle per cui la citata nota dipartimentale 

consente di autorizzare le proroghe in questione; 
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DECRETA 

Per le ragioni indicate nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento, i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 

Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, sono autorizzati a disporre la proroga dei contratti 

a tempo determinato del personale ATA che presta servizio nelle istituzioni scolastiche di rispettiva 

competenza, secondo quanto indicato nella tabella allegata, anch’essa parte integrante del 

presente provvedimento, e fino alla data in essa prevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano SURANITI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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