
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Vibo Valentia 

 

Responsabile del procedimento: Caterina Monterosso 

 Ambito Territoriale  di Vibo Valentia 
Via G. Fortunato, 89900  - VIBO VALENTIA -    Tel. 0963 – 4781200    

 Pec: uspvv@postacert.istruzione.it;  Peo : usp.vv@istruzione.it 

  

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 1, comma 7, del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, 
concernente il 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;  
 
VISTE le istruzioni impartite dalla Direzione generale per il personale scolastico, 
con nota del 10 giugno 2009, prot. n.8556, reiterata negli anni successivi;   
 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale 
scolastico, Ufficio V- Personale ATA, recante prot. n. 21550 del 06.06.2022, 
concernente i “Contratti di supplenza personale ATA- Proroghe”; 
 
VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione 
Generale, Ufficio I – Settore III, prot. n. 10428 del 07.06.2022, di recepimento delle 
indicazioni fornite in materia di proroga dei contratti di supplenza del personale 
ATA dalla Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero 
dell’Istruzione;  
 
VISTA la Nota di questo Ufficio, acquisita al prot. n.  3069 del 09.06.2022, avente 
ad oggetto la fissazione del termine del 21.06.2022 per l’inoltro, da parte delle 
Istituzioni scolastiche della provincia di Vibo Valentia, delle richieste motivate di 
proroga dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno 
scolastico;  
 
ESAMINATE le istanze sopra richiamate pervenute a questo Ufficio da parte 
delle Istituzioni scolastiche della provincia di Vibo Valentia, corredate da 
adeguata documentazione, nonchè dall’indicazione di comprovate motivazioni 
idonee a giustificare la proroga dei contratti sopra menzionati nei casi di effettiva 
necessità, così come disposto dalla normativa vigente in materia sopra 
richiamata; 
 
RITENUTO di dover autorizzare la proroga dei contratti del personale ATA 
sulla scorta delle comprovate esigenze manifestate nelle istanze dei Dirigenti 
Scolastici sopra citate;  
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DISPONE 
 

Per quanto esposto in premessa, la proroga dei contratti a tempo determinato dei 
profili del personale ATA di cui al seguente elenco e sino alla data in esso 
indicata:   
 

DENOMINAZIONE 
ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

AA AT CS TERMINE FINALE        PROROGA 

I.C. “Don F. Mottola” 
di Tropea (VV) 

 

1   31 agosto 2022 per n. 30 ore 

I.C. di Fabrizia (VV) 
 
 

1   31 agosto 2022 

I.C. di Mileto (VV) 
 
 

1   31 agosto 2022 per n. 18 ore 

I.O. “B. Vinci” di 
Nicotera (VV) 

 

1   31 agosto 2022 

I.I.S. “L. Einaudi” di 
Serra San Bruno 

(VV) 

1   31 luglio 2022 

Liceo scientifico “G. 
Berto” di Vibo 

Valentia 

 1  31 agosto 2022 

I.I.S. “Morelli-
Colao” di Vibo 

Valentia 

2   31 agosto 2022 

 
Le Istituzioni Scolastiche menzionate nell’elenco provvederanno a prorogare i 
contratti suindicati, a far data dal 1° luglio 2022 fino al termine finale di 
concessione della proroga.  

 
 

IL DIRIGENTE 
            Concetta GULLI’ 
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