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  Ai Dirigenti Scolastici 
  Degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 
                          LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Personale ATA - Restituzione posti disponibili - Conferimento delle supplenze da 

graduatoria d’istituto a.s. 2021/22 
 
 
 Si trasmette in allegato l’elenco dei posti/ore delle qualifiche di personale ATA che non 
è stato possibile coprire a causa dell’esaurimento delle graduatorie provinciali e che le SS.LL. 
potranno coprire mediante conferimento di contratti a tempo determinato (supplenze annuali o 
fino al termine delle attività didattiche) a personale incluso nelle graduatorie d’Istituto, dopo uno 
scrupoloso controllo delle disponibilità effettive della propria Istituzione Scolastica. 
  Le supplenze dovranno essere conferite secondo le procedure indicate nel 
Regolamento approvato con D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000. 
 Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 
1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 
settembre2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.  
 Pertanto i Dirigenti Scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo 
periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale 
appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni 
scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al 
profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i 
primi sette giorni di assenza. 
 Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 
205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire 
incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 
del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo 
giorno di assenza. 
 

                                                            La Dirigente 

                                                                                          Tiziana Catenazzo 

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