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Prot. n.  AOOUSPLT      Latina,    
 

Modalità di spedizione:   posta elettronica certificata   
    

                    Il Dirigente 

 

VISTO  il CCNL 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  l’art. 2, comma 3 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 

VISTO  l’accordo stipulato in data 12 marzo 2009 tra il Miur e le OO.SS. del  

   comparto scuola firmatarie del CCNL, che disciplina le modalità di  

   attribuzione della prima posizione economica di cui all’art. 2, comma 2 della 

   citata sequenza contrattuale; 

VISTO  l’accordo stipulato in data 12 marzo 2009 tra il Miur e le OO.SS. del  

   comparto scuola firmatarie del CCNL che disciplina e regola a carattere  

   permanente i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione delle  

   posizioni economiche di cui all’art.2, commi 2 e 3 della sequenza contrattuale 

   25 luglio 2008; 

VISTA  l’ipotesi di accordo sottoscritta il 12 maggio 2011 che disciplina e regola a 

   carattere permanente i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione delle 

   posizioni economiche di cui all’art.2, commi 2 e 3 della sequenza contrattuale 

   25 luglio 2008; 

TENUTO CONTO delle indicazioni formulate dal MIUR con il predetto accordo, con particolare 

   riferimento alla determinazione delle possibilità per surroga delle posizioni 

   economiche; 

VISTI   gli elenchi del personale ATA, appartenente ai profili di Assistente  

   Amministrativo, Assistente Tecnico dell’Area “B” , incluso nelle graduatorie 

   definitive compilate per la provincia di Latina; 

PRESO ATTO dell’esaurimento della graduatoria utile allo scopo relativa al profilo di  

   Collaboratore Scolastico dell’Area “A”; 

VISTA  la nota Miur prot. 5083 del 22/02/2016 e successivi chiarimenti prot. 6034 del 

   03/03/2016 che hanno reso noto e possibile lo sblocco della situazione  

   inerente le posizioni economiche degli aspiranti con decorrenza 01/01/2015; 

VISTO  il DDG prot. 278 del 09/05/2019 con cui il Direttore Generale dell’USR ha 

   delegato ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per le province del Lazio lo 

   scorrimento delle graduatorie provinciali ai fini dell’attribuzione in surroga 

   delle posizioni economiche di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale (ex art. 

   62 CCNL 2017) sottoscritta il 25 luglio 2008 e gli adempimenti   

   consequenziali; 



ACCERTATE  le posizioni economiche resisi disponibili in surroga con decorrenza  

   01/09/2015, 01/09/2016, 01/09/2017 e 01/09/2018 per i profili di Assistente 

   Amministrativo e Tecnico come di seguito: 

   Anno 2015     Anno 2016       Anno 2017         Anno 2018 
   CS   AA   2^p  AT        CS  AA  AT           CS  AA   2^ p.   AT  2^ p           CS  AA  2^ p AT  2^ p 
   15      5       1     4         12     4    5              12     7       3         5     2             18   23     6      6     2 

CONSIDERATO che non sono attribuibili posizioni economiche al personale ATA   

   appartenente a profilo professionale di Collaboratore Scolastico per carenza 

   di aspiranti inclusi in graduatoria utile allo scopo; 

RITENUTA  la necessità di procedere alla definizione del numero delle posizioni  

   economiche, di cui all’art. 2, comma 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 

   da attribuire per surroga al personale ATA; 

VISTO   il proprio provvedimento prot. 8964 del 17/07/2019, di attribuzione delle  

   posizioni economiche al personale ATA dell’Area B – profilo professionale 

   di Assistente Amministrativo, con particolare riguardo alla seconda posizione 

   economica; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, non risulta attribuita la seconda posizione a 

   favore della Sig.ra LA PENNA Giuseppina n, 26/04/1972 (LT) , avendone 

   pieno titolo;  

 

      D E C R E T A 

 

 Per quanto in premessa citato, in applicazione delle disposizioni stabilite con nota Miur prot. 

4397 del 25 maggio 2011, e a parziale rettifica del precedente provvedimento n. 8964/2019  il 

numero delle posizioni disponibili per surroga  per la seconda posizione economica, con decorrenza 

01/09/2015, 01/09/2016, 01/09/2017 e 01/09/2018 ai sensi dell’Accordo Nazionale sottoscritto in 

data 12 marzo 2011 e degli artt. 4 e 9 dell’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 12 maggio 2011, 

relativo profilo professionale di Assistente Amministrativo è determinato come segue: 

 

Beneficiari seconda posizione economica profilo professionale di Assistente Amministrativo: 

Decorrenza 01/09/2015: 

1. LA PENNA Giuseppina n. 26/04/1972 (LT) 

 

Beneficiari seconda posizione economica profilo professionale di Assistente Amministrativo: 

Decorrenza 01/09/2017: 

1. MASI Simona n. 07/05/1968 (LT) 

2. SPARVOLI Mauro n. 07/08/1973 (LT) 

3. PASTORE Giovanna n. 10/02/1954 (LT) – pensionata 01/09/2018 

 

Beneficiari seconda posizione economica profilo professionale di Assistente Amministrativo: 

Decorrenza 01/09/2018: 

1. VISCA Assunta n. 30/04/1956 (LT) 

2. D’ADAMO Rosalba n. 11/12/1959 (LT) 

3. CICCOLELLA Genoveffa n. 23/01/1959 (LT) 

4. CAMPOLI Daniela n. 18/09/1957 (RM) 

5. DI VIRGILIO Letizia n. 26/11/1974 (LT) 

6. MANCINI Alessandro n. 17/05/1970 (LT) 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale nei tempi e modi di 

legge. 

 

             

       Il Dirigente 

      Anna CARBONARA 

 



 

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle scuole di ogni ordine e grado 

Della provincia 

 

Alle OO.SS. comparto scuola 

 

All’Albo SEDE 

 

All’Ufficio Pensioni ATA 

SEDE   
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