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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione; 

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; 

VISTA  la sequenza contrattuale ai sensi dell’art. 62 del CCNL 29/11/2007 del comparto scuola, sottoscritta il 25 luglio 
2008; 

VISTA  l’ipotesi di Accordo nazionale del 12 maggio 2011 con la 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 nota n 5083 del 22/02/2016 del MIUR  che comunica la riattivazione della funzione  del flusso telematico di 
colloquio MIUR-MEF per la liquidazione del beneficio economico al personale ATA,  in applicazione della L. 190/ 2014, e 
specifica che è consentito esclusivamente l’ invio delle nuove posizioni economiche con decorrenza economica 01/01/2015; 

 VISTO  il proprio dispositivo prot. n° 5035 del 31/08/2018 relativo all’individuazione della consistenza delle posizioni 
attribuibili per surroga con decorrenza 01/09/2017 come di seguito indicato: 

SECONDA posizione economica: Assistenti Amministrativi 3 
Assistenti Tecnici 1 non attribuibile per mancanza di graduatoria utile 

VISTA  la graduatoria definitiva periodo 2011/2012 degli assistenti amministrativi e l’elenco degli ammessi ai corsi di 
formazione; 

ACCERTATA  la conclusione dei percorsi formativi con esito positivo degli assistenti amministrativi utilmente collocati in 
graduatoria 

DECRETA 

Art. 1 – Al personale ATA – Assistente Amministrativo – di seguito indicato in servizio all’1/09/2017, è 
attribuita, in applicazione dell’articolo 2 comma 3 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008, la 2^ 
posizione economica da corrispondere in tredici mensilità, con decorrenza 1° settembre 2017. 

Art. 2 – La spesa grava sul capitolo n. 2149 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione 
relativo all’esercizio finanziario in corso e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. 

Il presente decreto è inviato alla Ragioneria Provinciale dello Stato per quanto di competenza. 

La Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro è autorizzata a variare le relative partite di spesa fissa. 
Sono fatti salvi eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti a osservazioni della Ragioneria Provinciale 
dello Stato. 

Art. 3 – Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma dell’art. 63 e seguenti del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni. 

 IL DIRIGENTE 
   Maria Cristina DE NICOLA 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice              
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA  - LORO SEDI 

 RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TERAMO - rts-te.rgs@pec.mef.gov.it 

 ALLE OO.SS. – LORO SEDI 

 AL SITO WEB – SEDE 
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ELENCO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DESTINATARI DELLA 2^ POSI ZIONE ECONOMICA 
dall’1/09/2017 

N° Cognome Nome Data Nascita P.P. Benef. 2^ Pos. da 

1 DI GIACOPO LUIGI 30/05/1965 AA 01/09/2017 

2 GUERRIERI LAURA 09/08/1958 AA 01/09/2017 

3 COMI ANTONELLA 25/04/1964 AA 01/09/2017 
 

 

 

 

 


