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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale per il secondo biennio economico 2004-2005 del 

personale del comparto scuola sottoscritto il 7 dicembre 2005; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il 

biennio economico 2006-2007 del personale del comparto scuola sottoscritto il 29 

novembre 2007, con cui viene riconosciuto al personale A.T.A. appartenente ai profili 

delle aree A e B della tabella C allegata uno sviluppo orizzontale della propria 

posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale integrativo concernente la formazione del personale 

docente e ATA per l’a.s. 2008/2009 e per l’a.s. 2010/2011; 

VISTA la sequenza contrattuale per il personale A.T.A. prevista dall’art. 62 del CCNL 

29/11/2007 del comparto scuola, sottoscritta il 25 luglio 2008; 

VISTO l’Accordo nazionale stipulato in data 20 ottobre 2008 tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola 

firmatarie del CCNL 29 novembre 2007, concernente l’attuazione delle disposizioni 

contenute nell’art. 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL/2007) sottoscritta 

il 25 luglio 2008; 

VISTO l’Accordo Nazionale sottoscritto il 12 marzo 2009 in applicazione dell’art.2 della 

citata Sequenza, relativo all’attribuzione della seconda posizione economica al 

personale ATA; 

VISTO il successivo Accordo Nazionale sottoscritto il 12 maggio 2011,in applicazione 

dell’art. 2 della citata Sequenza Contrattuale, relativo all’attribuzione della prima 

posizione economica al personale ATA, con particolare riferimento all’art.4; 

TENUTO CONTO delle indicazioni formulate dal MIUR con il predetto accordo, con 

particolare riferimento alla determinazione delle disponibilità per surroga delle 

posizioni economiche; 

 

VISTI gli elenchi del personale ATA, appartenente ai profili di Assistente amministrativo,  

Assistente Tecnico dell’area “B” e di Collaboratore Scolastico dell’area “A”, incluso 

nelle graduatorie definitive per la provincia di Livorno; 

VISTE le note MIUR prot. n. 5083 del 22.02.2016 e prot. n. 6034 del 03.03.2016, che hanno 

reso noto e possibile lo sblocco della situazione inerente le posizioni economiche 

degli aspiranti con decorrenza 1.1.2015;  

VISTA  la nota prot. n. 14065 del 04.11.2020, con cui si autorizza a procedere con 

l’attribuzione della I e della II posizione economica al personale A.T.A. avente diritto; 

ACCERTATE le posizioni economiche resesi disponibili per cessazione del personale a partire 

dall’01/09/2021 per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e 

Collaboratore Scolastico; 

CONSIDERATA la formazione organizzata presso l'Istituto L. da Vinci di Firenze conclusasi 
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con nota prot. n. 999/3.2.v del 05/02/2018 con la quale veniva trasmessa la 

documentazione relativa al personale che aveva effettuato e concluso la formazione 

riferita all'a.s. 2016/2017 in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2017/18; 

RITENUTO  necessario procedere alla definizione del numero delle posizioni economiche, di 

cui all’art. 2, comma 2 della Sequenza Contrattuale 25/07/2008, da attribuire per 

surroga al personale ATA formato;  

 

D E C R E T A 

Per quanto esposto in premessa, sono attribuite al sottoelencato personale ATA, 

distinto per profilo, le posizioni economiche con le relative decorrenze: 

 

Assistente Tecnico – Seconda Posizione 

Cognome Nome Profilo 

Tipologia 

posizione 

economica Decorrenza  

Pardossi  Sabrina Assistente Tecnico SECONDA 01/09/2021 

 

Il presente decreto è inviato alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il 

necessario visto di legittimità. 

 

La ragioneria Territoriale dello Stato competente disporrà, in esecuzione del presente decreto, 

le relative variazioni delle partite di spesa fissa. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Andrea SIMONETTI) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

- Ai Dirigenti Scolastici 

- Alle OO.SS. di Categoria - LORO SEDI 

- All’Albo SEDE    
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