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Decreto N. 49                            Montichiari lì,  31 maggio 2018 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

                                                                             e p.c. All’Ufficio IV Ambito Territoriale 

          di Brescia 

         Via S. Antonio, 14 

         25133 Brescia 

      C.A. Dott.ssa Elena Armenio 

elena.armenio.bs@istruzione.it 

 

OGGETTO: Proroghe contratti personale ATA a/s 2017/2018. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al 

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

maggio 199, 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   la nota MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0011323 del 11/05/2018 

avente per oggetto:  “Proroghe contratti personale ATA – nota MIUR n. 20117 

del 19/04/2018”; 

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

 

Visto   il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62;’art. 1 comma 33 della Legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

 

Considerato  l’organico del personale ata del corrente anno scolastico e in particolare degli 

assistenti amministrativi in servizio; 

 

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

giorni continuativi di ferie nei mesi di luglio e agosto, come previsto dal CCNL 

Scuola; 

 

Considerato  che la naturale scadenza dei contratti, al 30 giugno 2018, delle assistenti 

amministrative e in particolare  dell’unità comandata all’Ufficio didattica 

determina nei fatti l’impossibilità di garantire l’ordinario funzionamento dello 

stesso; 

 

Valutate  le competenze acquisite, nel corso dell’anno, da parte delle assistenti 

amministrative con contratto di lavoro a tempo determinato; 

http://www.donmilanimontichiari.gov.it/
mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:dirigente@donmilanimontichiari.gov.it
mailto:elena.armenio.bs@istruzione.it


 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)  
   

 

TECNICI LICEI PROFESSIONALI 

 

Amministrazione, Finanza & 
Marketing 

Diurno e Serale 

Sistemi Informativi Aziendali 

Linguistico – Scientifico 

Scientifico con progetto 
Sportivo 

Scienze Umane 

Scienze Umane Economico 

Sociale 

Manutenzione e Assistenza 
Tecnica 

Diurno e Serale 

Servizi Commerciali 
 

    

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.gov.it 

Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172 

E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.gov.it 

 
 

Considerato  l’alto numero di maturandi nel corrente anno scolastico (n. 13 classi quinte e 250 

alunni), l’espletamento delle pratiche necessarie a garantire il regolare 

svolgimento degli esami di Stato 2017/2018 e di tutte le incombenze successive 

alla loro archiviazione; 
 

Valutate   le concrete necessità relative al funzionamento dell’Ufficio didattica ed agli 

adempimenti obbligatori, di natura diversa, che si devono espletare nei mesi 

estivi e in particolare: gli esami di Stato; l’archiviazione sistematica e coerente di 

tutti i percorsi di alternanza scuola lavoro; l’organizzazione dei corsi di recupero 

estivi; la conferma delle iscrizioni; la formazione delle nuove classi prime. 

 

DISPONE 

 

 

la proroga contrattuale fino al 31 agosto p.v. dell’assistente amministrativa attualmente in 

servizio nell’Ufficio didattica a 36 ore settimanali, al fine di  evitare situazioni che possano 

pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di Istituto prima elencati.  

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e copia della stessa è 

pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Claudia Covri 
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