Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
Prot. n°

2143 /

Sez. 3ª

Teramo, 20 aprile 2012

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII
VISTA l’ipotesi di Accordo nazionale del 12 maggio 2011 con il quale vengono rese a carattere permanente le
disposizioni di cui agli accordi nazionali 20 ottobre 2008 e 12 marzo 2009, che disciplinano le modalità di
attribuzione, al personale ATA delle aree contrattuali “A” e “B”, delle posizioni economiche previste dalla
sequenza contrattuale 25 luglio 2008;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 9762 del 25 novembre 2011 contenente la tempistica e le modalità per l’indizione
delle procedure concorsuali finalizzate all'attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA su
disponibilità al 1° settembre 2012;
VISTA la circolare ministeriale prot. n. 193 del 12 gennaio 2012 che fornisce le necessarie prescrizioni con riferimento
ai termini per la presentazione delle domande ed alla tempistica per le procedure concorsuali;
VISTO il DDG prot. n. 866 del 26 gennaio 2012 – Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale - Ufficio IV concernente la pubblicazione del bando relativo alle procedure di attribuzione della prima e della seconda
posizione economica previste dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008 che, per la provincia di Teramo,
riguarda la 1° posizione economica - Collaboratori Scolastici;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 1700 del 05 aprile 2012 con la quale si comunica la pubblicazione delle
graduatorie provvisorie per l’attribuzione del beneficio della 1^ posizione economica al personale
Collaboratore scolastico;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami

DECRETA
è approvata e pubblicata in via definitiva, la graduatoria allegata al presente decreto, del quale costituisce
parte integrante, per l’attribuzione del beneficio della 1^ posizione economica al personale
COLLABORATORE SCOLASTICO.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro.

F.to IL FUNZIONARIO AMM.VO
Dott. Lantino Romani
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