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PROT. N. 1439 Sez. 3^  TERAMO, 19 febbraio2010

Ai DIRIGENTI SCOLASTICIDELLA PROVINCIA
Per l’affissione all’albo LORO SEDI

Alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DELLA SCUOLA LORO SEDI

All’ALBO SEDE

IL RESPONSABILE DELL’ U S P

VISTO  l’ accordo nazionale tra le OO.SS.  e il MIUR, concernente l’ attuazione dell’art.2, comma 3, della sequenza 
contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008

VISTA  la nota del MIUR  n. 16434 del 30 .10.2009 avente per oggetto: “ Procedura per l’attribuzione della seconda 
posizione economica. - Effettuazione della prova selettiva. – Organizzazione della prova”

VISTA  la nota del MIUR  n. 19142 del 16 .12.2009 con la quale sono state impartite disposizioni per l’attivazione 
della  sessione  suppletiva  della  prova  selettiva  per  l’attribuzione  della  seconda  posizione  economica  del 
personale ATA.

VISTA la nota n. 319 del 14.01/2010 relativa alla gestione delle graduatorie del personale che ha superato la prova 
selettiva

VISTA la propria  nota n. 955 del 05 febbraio 2010 con la quale è stata pubblicata la graduatoria provvisoria della 
suddetta prova selettiva;

ACCERTATO  che non  sono stati prodotti reclami da parte del personale interessato

D I S P O N E

La pubblicazione in data odierna della graduatoria  provinciale definitiva  del personale ATA  per l’attribuzione della 
2^ posizione economica, ai sensi dell’art.2, comma3, della sequenza contrattuale 25/07/2008.

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al giudice del lavoro previo tentativo obbligatorio di conciliazione.

L’allegata graduatoria costituisce parte integrante  del presente provvedimento ed è consultabile anche sul sito internet 
di questo USP.

IL RESPONSABILE DELL’U.S.P.
Dott. Lantino Romani

Decreto pubblicazione grad. DEFINITIVA
CARTELLA:II^ posizione economica
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