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Ufficio Istituzioni 1 

Il Dirigente 
 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto in data 29/11/2007 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 l’art. 2, comma 3 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 

VISTO l’accordo stipulato in data 12 marzo 2009 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali 

del Comparto Scuola firmatarie del C.C.N.L., che disciplina le modalità di 

attribuzione della prima posizione economica di cui all’art. 2 comma 2 della citata 

sequenza contrattuale; 

VISTA l’ipotesi di accordo sottoscritta il 12 maggio 2011 che disciplina e regola a 

carattere permanente i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione delle 

posizioni economiche di cui all’art.2, commi 2 e 3 della sequenza contrattuale 

25 luglio 2008; 

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     Pistoia; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 5083 del 22.02.2016 e successivi chiarimenti 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; 

CONSIDERATO  l’ultimo decreto di attribuzione per surroga effettuato da questo Ufficio in data 

20/04/2021 con prot. n. 1743 con il quale venivano attribuite per la prima 

posizione economica n. 3 posizioni economiche al profilo Assistente Amministrativo 

e n. 0 posizioni economiche per il profilo Assistente Tecnico e n. 0 posizioni 

economiche per il profilo Collaboratore Scolastico; 

CONSIDERATO   che alla data del suddetto decreto n. 1743 rimanevano ancora da attribuire n.0 

posizioni economiche al profilo Assistente Amministrativo, n. 20 posizioni 

economiche al profilo Collaboratore Scolastico e n.3 posizioni economiche al profilo 

di Assistente Tecnico poiché il personale in posizione utile risultava mancante della 

necessaria formazione così come previsto dalla normativa; 
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ACCERTATE le posizioni economiche resesi disponibili in surroga con decorrenza 01/09/2021 

per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore 

Scolastico; 

ACCERTATO che la graduatoria per la SECONDA POSIZIONE ECONOMICA degli Assistenti 

Amministrativi risulta esaurita;  

ACCERTATO che la graduatoria per la PRIMA POSIZIONE ECONOMICA degli Assistenti Tecnici 

risulta esaurita; 

ACCERTATO che i candidati presenti nella graduatoria per la PRIMA POSIZIONE ECONOMICA dei 

Collaboratori Scolastici non sono risultati destinatari del beneficio economico per 

mancanza del requisito della frequenza dei corsi di formazione necessari per 

l'attribuzione della relativa posizione economica; 

ACCERTATO che nella graduatoria per la PRIMA POSIZIONE ECONOMICA degli Assistenti 

Amministrativi risultano inseriti candidati in possesso del requisito della formazione 

necessaria per l'attribuzione della relativa posizione economica; 

RITENUTA la necessità di 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 al fine di disporre l’attribuzione delle posizioni ai 

candidati utilmente inseriti in graduatoria; 

ACCERTATO che il personale in posizione utile per l’attribuzione della prima posizione 

economica ha concluso la necessaria formazione 

 

D I S P O N E  
 

Per quanto esposto in premessa, in applicazione delle disposizioni stabilite con nota MIUR prot. 4397 

del 25 maggio 2011, il numero delle posizioni disponibili per surroga, per la PRIMA POSIZIONE 

ECONOMICA, con decorrenza giuridica 01/09/2021 ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo Nazionale 

sottoscritto in data 12 marzo 2009 e dell’art. 4 dell’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 12 maggio 

2011, è determinato come segue: 

 

Prima Posizione Economica 

PROSPETTO DELLE POSIZIONI DISPONIBILI 

DECORRENZA 
DISPONIBILITA’ 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTI 
TECNICI 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

01/09/2021 7 3 17 
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Al personale indicato in tabella, in quanto utilmente collocato nella Graduatoria relativa alla prima 

posizione economica nel profilo di assistente amministrativo, è attribuita in applicazione dell’art. 2 

della sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 x art. 62 CCNL 2007, la PRIMA POSIZIONE 

ECONOMICA, con decorrenza giuridica 01/09/2021  

 
Elenco Assistenti Amministrativi Beneficiari della Prima Posizione Economica C.C.N.L. del 

29/11/2007 - Posizioni Economiche disponibili per surroga 

 
N. 

Posizione 
Graduatoria 
2012/2013 

 
Cognome e Nome 

Data di 
nascita 

Prov. di 
nascita 

 
Codice fiscale 

 
Decorrenza 

 
1 

 
49 

 
Giannotti Monica 

 
02/05/1966 

 
PT GNNMNC66E42G491P  01/09/2021 

2 51 Baldini Barbara 07/01/1964 PT BLDBBR64A47G713E 01/09/2021 

3 52 Angeli Barbara 24/09/1957 PT NGLBBR57P64G491G 01/09/2021 

4 53 Presciutti Elena 04/05/1968 RM PRSLNE68E44L182G 01/09/2021 

5 54 Niccolai Cristiano 02/07/1976 PT NCCCST76L02G491M 01/09/2021 

 

Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma dell’art 63 ss del D.Lgs 165/2001 e 

s.i.m. 

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato per quanto di competenza. 

 
IL DIRIGENTE 

Susanna Pizzuti 
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