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Prot. n. 1061/U

Adrano, 12/09/2020
DETERMINAZIONE N. 28

Oggetto: Personale ATA – Proroga scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, a.s. 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSA
“La ripresa delle attività didattiche, in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio,
benessere socio – emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto
dei diritti Costituzionali all’istruzione e alla salute, richiedono una sfida impegnativa. In tale contesto il 2° Circolo “Don A. La
Mela” di Adrano, nel rispetto delle norme che regolano e disciplinano il conferimento delle supplenze, ha conferito in data
01/09/2020 le supplenze, utilizzando la graduatoria d’istituto di 1^, 2^ e 3° fascia, applicando le corrette modalità e
procedure che regolano la materia e rispettando l’ordine di priorità degli aspiranti aventi diritto;
PRESO ATTO dei contratti stipulati da questa dirigenza in data 01/09/2020, per l’assunzione di n. 1 Assistente Amministrativo
+ n. 3 Coll. Scol. fino al 11/09/2020 per n. 36 ore settimanali per ciascuno degli aspiranti aventi diritto;
PRESO ATTO della nota, prot. n. 14925 del 11/09/2020, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII Ambito territoriale di Catania, che ha comunicato l’esaurimento delle graduatorie permanenti di I^ fascia (24 mesi) e le
graduatorie provinciali di II^ fascia (DM 75/2001) per tutti i profili;
VISTO l’art. 4 commi 7, 10 e 11 della L. 124/99 disciplinante il conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed
ATA;
VISTO l’art. 1 comma 7 del D.M. 430/2000, che così recita: Le supplenze 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 personale a tempo indeterminato o supplente
annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare
l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
VISTO l’art. 6, comma 4 del D.M. n. 430/2000, che così recita: Qualora l'assenza del personale appartenente ai profili
professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il
termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilita di
assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata,

prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero
strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio.
RISCONTRATA la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività indispensabili per il periodo di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio;
VERIFICATO, infine, che la proroga dell’assunzione in oggetto è effettuata nel rispetto di tutte le condizioni limitative stabilite
dalla normativa vigente in materia di limiti relativi alla spesa di personale e alle assunzioni a tempo determinato;
VERIFICATO il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e per il tempo strettamente necessario all’attivazione
della procedura di organizzazione, individuazione, assunzione e conferimento delle supplenze su posti vacanti e disponibili del
personale avente titolo;
RITENUTO di dover attivare la procedura di individuazione e conferimento delle supplenze sui posti vacanti e disponibili al
personale inserito nelle graduatorie d’Istituto 3° fascia ATA;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dei lavoratori, ad una proroga del contratto a tempo determinato dal 12/09/2020 al
30/09/2020;
VISTO il comma 1 dell’art. 2 del D.Lvo n. 165/2001, che così recita: Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di
conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
VISTO l’art. 5, comma 2 del D.Lvo n. 165/2001, che così recita: Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli
uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di
lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui
all’articolo 9.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
- la proroga dell’assunzione a tempo determinato per n. 36 ore settimanali, per il periodo strettamente necessario a garantire
l’ordinato avvio del nuovo anno scolastico previsto per il giorno 24 settembre 2020 (giusta deliberazione del Consiglio di
Istituto n. 4 del 03/09/2020) dal 12/09/2020 al 30/09/2020, dei Signori:
• Somma Stefania Francesca, nata a Paternò e residente in Ragalna in Via delle Ferle n. 2, con decorrenza dal 12
settembre 2020 al 30 settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato (36 ore settimanali), con profilo di
Assistente Amministrativo;
• Pulvirenti Laura, nata a Paternò e residente in Santa Maria di Licodia, via San Maurizio, n. 56, con decorrenza dal 14
settembre 2020 al 30 settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato (36 ore settimanali), con profilo di
Collaboratore Scolastico;
• Felice Alessandra, nata a Catania e residente in Centuripe, via Largo Taormina, n. 5, con decorrenza dal 14 settembre
2020 al 30 settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato (36 ore settimanali), con profilo di
Collaboratore Scolastico;
• Giuffrida Maria, nata a Santa Maria di Licodia ed ivi residente in, via G. Verdi, n. 58, con decorrenza dal 14 settembre
2020 al 30 settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato (36 ore settimanali), con profilo di
Collaboratore Scolastico.

Il rapporto di lavoro di cui ai punti precedenti. sarà instaurato con la stipula della proroga del contratto individuale di lavoro.
Di dare atto che la proroga in oggetto è disposta nel rispetto di tutte le condizioni limitative stabilite dalla normativa vigente in
materia di limiti relativi alla spesa di personale e alle assunzioni a tempo determinato.
Di dare atto che verranno trasmessi i dati di assunzione contenuti nel presente provvedimento agli uffici competenti INPDAP,
INPS e INAIL mediante la procedura UNILAV;
Il DSGA Sig. Nicola Quaceci, avrà cura di effettuare tutti gli adempimenti amministrativi, relativi alle proroghe di n. 1 contratto
di 36 ore settimanali per l’ Ass. Amministrativo e n. 3 contratti di 36 ore settimanali per i Coll. Scolastici con scadenza
30/09/2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

