
 

Personale ATA: arriva la proroga 

dei contratti a tempo determinato 

Finalmente il MIUR ha emanato la nota 2142 del 18 giugno 2014 che autorizza la proroga al 31 

agosto dei contratti di supplenza del personale ATA a tempo determinato, sulla base delle richieste 

inoltrate entro il 30 giugno 2014 dai rispettivi dirigenti agli Uffici Scolastici Regionali. 

La circolare conferma anzitutto la validità delle istruzioni impartite nella nota 5986/10, con 

l’aggiunta di una proroga per i neo-immessi in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 

2013 ed economica dal 1 settembre 2014, per consentire di maturare il servizio ai fini del 

superamento del periodo di prova. 

Si chiude a nostro avviso positivamente una questione che avevamo caldeggiato nei precedenti 

incontri con l’amministrazione, per rendere possibile al personale neo immesso in servizio di 

espletare il servizio utile e cominciare il prossimo anno col periodo di prova già superato. Senza 

trascurare il fatto che così facendo si assicura la continuità del servizio in un periodo particolare 

dell’anno scolastico in cui segreterie e laboratori funzionano a pieno ritmo. 

Continua a leggere la notizia 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 
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