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IL DIRIGENTE 
 

 VISTO il Decreto Legislativo16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; 

       VISTO il C.C.N.L. del Comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/2007, con cui viene 
riconosciuto al personale ATA appartenente ai profili A e B della Tab. C allegata uno sviluppo 
orizzontale della propria posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale; 

       VISTO il C.C.N.L. relativo al personale comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 
19/04/2018 – triennio 2016/2018; 

 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 caratte-
re permanente le disposizioni di cui agli accordi nazionali del 20 ottobre 2008 e 12 marzo 2009, che 
disciplinano le modalità di attribuzione al personale ATA delle aree contrattuali A e B, delle posizio-
ni economiche previste dalla sequenza contrattuale del 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. 109/2014;  

 VISTO il proprio dispositivo, prot. n. 1185 del 15/02/2022 relativo all’individuazione della 
consistenza delle posizioni attribuibili per surroga con decorrenza 01/09/2020, come di seguito 
indicato:  

PRIMA posizione economica:  

Assistenti Amministrativi      5   

Assistenti Tecnici                  2              non attribuibili per mancanza di graduatoria utile 

Collaboratori scolastici         29             non attribuibili per mancanza di graduatoria utile 

 VISTI la graduatoria definitiva, periodo 2013/2014 per gli assistenti amministrativi e gli elenchi 
degli ammessi ai corsi di formazione; 

   ACCERTATA la conclusione, con esito positivo, dei percorsi formativi degli assistenti ammini-
strativi utilmente collocati in graduatoria; 

D E C R E T A 

Art. 1 – Al personale ATA – Assistente Amministrativo – di seguito indicato, in servizio all’ 
01/09/2020, è attribuita, in applicazione dell’art. 2, comma 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 
CCNL / 2007), sottoscritta il 25/07/2008, la 1^ posizione economica da corrispondere in tredici 
mensilità, con decorrenza 01 settembre 2020. 
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ELENCO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DESTINATARI DELLA 1^ POSIZIONE ECONOMICA 

 

N° Pos. grad. n. Cognome Nome Data di nascita P.P. Decorrenza 
beneficio 1^ 
posizione  

1 55 COPPA  MARIA 01/12/1963 A.A. 01/09/2020 
2 56 RICCIARDI ANNALITA 06/01/1969 A.A. 01/09/2020 
3 57 TERRIBILE MARILENA 02/02/1965 A. A. 01/09/2020 
4 58 RUGGIERI MARCO 22/06/1973 A. A. 01/09/2020 
5 59 SACCHETTI LEANDRO 29/03/1973 A. A. 01/09/2020 
 

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 succes-
sivi. 

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 l’impugnativa ai sensi dell’art. 63 e seguenti del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni.  

 
 

                                                                                                                         
 
                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                           Massimiliano Nardocci 

                                                                                                             documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                                               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Teramo interessati         LORO SEDI 
 
Alla RAGIONERIA Territoriale dello Stato di Teramo 
 
Alle OO. SS. – Comparto Scuola                                                  LORO SEDI 
 
All’Albo sito - web 
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