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Prot. n. 6961/ATA/ 
 
        Savona, 29.12.2011 
 

 
AI DIRIGENTI  
delle istituzioni Scolastiche  
Statali della Provincia 
LORO SEDI 
 
ALLE OO.SS. Scuola LORO SEDI 

 
 
OGGETTO:  Graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al 

personale ATA – III fascia -Valutazione del servizio prestato nello stesso profilo, 
in diversi periodi  dello stesso anno scolastico. 

 
 A seguito dei numerosi quesiti posti per le vie brevi in merito alla valutazione dei periodi 
servizio prestato in maniera frazionata nello stesso anno scolastico e nel medesimo, si precisa 
quanto segue: 

Il mese decorrente da un determinato giorno termina nel giorno (compreso) 
immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio 
abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso. 

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di 
servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente 
precedente dell’ultimo mese intero da considerare.   

Le frazioni di mese di ogni distinto periodo riferito allo stesso anno scolastico,  calcolati 
come da calendario, si sommano tra di loro e la somma ottenuta va divisa per 30 (inteso come 
mese convenzionale) determinando  il numero degli ulteriori mesi da valutare,  con l’eventuale 
aggiunta di un mese nel  caso in cui   residui una frazione di mese superiore a 15 giorni. 

 
ESEMPIO: 

 
SERVIZI IN QUALITA’ DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A.S. 2010/11 
 
DAL 20 SETTEMBRE 2010 AL 3 DICEMBRE 2010: MESI 2 (DAL 20/9 AL 19/11) +  GIORNI 14 
 
DAL 30 GENNAIO 2011 AL 7 GIUGNO 2011; MESI 4 (DAL 30/1 AL 29/5) + GIORNI 9 
 
TOTALE SERVIZIO PRESTATO: MESI 6  e GIORNI 23 = VALUTABILI COME MESI 7. 
 
 
 
 
 
         
        IL DIRIGENTE 

Mariapina Acquarone 
 

AB/ 


