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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; 

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 25/07/2008; 

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, sempre 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; 

VISTI i propri decreti prot. n. 4297 del 22/05/2009, n.5577 del 29/07/2011, n. 1277 del 02/05/2012, n. 

891 del 02/04/2010 e n. 5703 del 09/08/2011 con i quali sono state approvate in via definitiva le 

graduatorie afferenti l’attribuzione della Prima e della Seconda posizione Economica al personale ATA 

per la Provincia di Pistoia; 

VERIFICATO che nelle predette graduatorie sono inclusi in posizione utile per il profilo Assistente Ammnistrativo e 

Assistente Tecnico aspiranti che sono già in possesso della seconda posizione economica e che, 

pertanto, non possono essere destinatari dell’attribuzione della prima posizione economica; 

VISTA  l’attività di formazione avvenuta nell’a.s. 2016/2017  per la PRIMA POSIZIONE ECONOMICA dalla 

quale risultano già formati  n.47 Assistenti Amministrativi, n.5 Assistenti Tecnici e n.30 Collaboratori 

Scolastici; 

VISTI   gli elenchi nominativi del personale che ha concluso con esito positivo i citati corsi di formazione; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 753 del 12/03/2020 relativo alle posizioni disponibili per surroga, per la 

PRIMA POSIZIONE ECONOMICA relativi agli aa.ss. 01/09/2013, 01/09/2014, 01/09/2015, 

01/09/2016, 01/09/2017 ,01/09/2018 e 01/09/2019;   
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ACCERTATO  che la graduatoria  per la SECONDA POSIZIONE ECONOMICA degli Assistenti Amministrativi e 

Assistenti Tecnici risulta esaurita;  

VISTE  le note prot. n. 5083 del 22/02/2016 del MIUR e n. 6034 del 03/03/2016 che comunicano la 

riattivazione della funzione del flusso telematico di colloquio MIUR-MEF per la liquidazione del 

beneficio economico al personale ATA, in applicazione della Legge 190/2014, con decorrenza 

successiva al 1° gennaio 2015; 

 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1- Ai sensi dell’art. 5, comma 8 dell’Accordo Nazionale sottoscritto in data 20/10/2008, si trasmette, l’allegato 

n.1, che è parte integrante del presente decreto, elenco degli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI con relativa 

decorrenza giuridica ed economica a cui è attribuita la PRIMA POSIZIONE economica di € 1.200,00 a.l. da 

corrispondere in tredici mensilità, avendo concluso la formazione prevista. 

Art. 2- Ai sensi dell’art. 5, comma 8 dell’Accordo Nazionale sottoscritto in data 20/10/2008, si trasmette, l’allegato 

n.2, che è parte integrante del presente decreto, elenco degli ASSISTENTI TECNICI con relativa decorrenza 

giuridica ed economica a cui è attribuita la PRIMA POSIZIONE economica di € 1.200,00 a.l. da corrispondere in 

tredici mensilità, avendo concluso la formazione prevista. 

Art. 3- Ai sensi dell’art. 5, comma 8 dell’Accordo Nazionale sottoscritto in data 20/10/2008, si trasmette, l’allegato 

n.3, che è parte integrante del presente decreto, elenco dei COLLABORATORI SCOLASTICI con relativa 

decorrenza giuridica ed economica a cui è attribuita la PRIMA POSIZIONE economica di € 600,00 a.l. da 

corrispondere in tredici mensilità, avendo concluso la formazione prevista. 

Art. 4- 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. 

Art. 5- Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma dell’art.63 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e 

successive integrazioni. 

 

Il Dirigente 
Dott. Mirko Fleres 

Numero allegati: 4 
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