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Ai DIRIGENTI SCOLASTICIDELLA PROVINCIA
Per l’affissione all’albo
LORO SEDI
Alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DELLA SCUOLA
All’ALBO

LORO SEDI
SEDE

I L RE S P ONS ABI LE
VISTO l’ Accordo Nazionale del 12/05/2011 tra le OO.SS. e il MIUR, con il quale vengono rese a carattere
permanente le disposizioni di cui agli accordi nazionali 20/10/2008 e 12/03/2009, con i quali sono state
disciplinate le modalità di attribuzione, al personale ATA delle aree “A”e “B”, delle posizioni economiche
previste dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008
VISTA la nota n. 4956 del 15 06 2011, con la quale il MIUR ha emanato disposizioni relative alle attività preliminari
connesse all’organizzazione della prova selettiva per l’attribuzione della II ^ posizione economica;
VISTA la nota del MIUR n. 5428 del 28.06.2011 avente per oggetto: “ Procedura per l’attribuzione della seconda
posizione economica. - Effettuazione della prova selettiva. – Organizzazione e modalità di svolgimento della
prova”
VISTA la nota del MIUR n. 5427 del 28.06.2011 avente per oggetto “ Procedure per l’attribuzione delle posizioni
economiche – Seconda posizione economica – Effettuazione della prova selettiva mediante l’utilizzo del
software aggiuntivo”
VISTA la nota n. 5468 del 01.07/2011

DISPONE
La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria del personale ATA per l’attribuzione della 2^
posizione economica, di cui all’ipotesi di Accordo Nazionale 12 maggio 2011
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo da presentarsi a questo Ufficio entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
La graduatoria è consultabile anche sul sito INTERNET di queso ufficio

Fto IL RESPONSABILE
Maria Teresa Spinosi

Decreto pubblicazione grad. PROVVISORIA
CARTELLA:II^ posizione economica
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