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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                          

ed il biennio economico 2008/2009 del personale del comparto scuola                          

sottoscritto il 29 novembre 2007; 

 

Viste    le sequenze contrattuali ai sensi dell’art.62 del CCNL 29/11/2007 del                          

comparto scuola, sottoscritta il 25 luglio 2008 e il 12 marzo 2009; 

 

Visto         l’ipotesi di accordo nazionale, di seguito denominato Accordo, stipulato in                          

data 12 maggio 2011 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le OO.SS.                          

del comparto scuola firmatarie del CCNL 29 novembre 2007 con il quale                          

vengono rese a carattere permanente le disposizioni di cui agli Accordi                          

Nazionali 20 ottobre 2008 e 12 marzo 2009; 

 

Viste le graduatorie definitive formulate ai sensi dell’art.6 comma 2 e comma 3                          

dell’Accordo, concernenti il personale con contratto a tempo indeterminato,                          

appartenente ai profili professionali di Assistente Amministrativo e di                          

Assistente Tecnico – dell’area B della tabella C allegata al CCNL 24 luglio                          

2003, della provincia di Savona; 

 

Visto  l’elenco del personale che, per i profili professionali e per la provincia                          

innanzi citati, ha frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui                          

all’ art.2 delle sequenze contrattuali ex art.62 CCNL del 2007 sottoscritte il                          

25/07/2008 e il 12 marzo 2009 dell’Accordo; 

 

Vista    la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U).0005083 del 22-02-

2016 con la quale comunica la riattivazione della funzione flusso telematico 
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di colloquio MIUR-MEF per la liquidazione del beneficio economico al 

personale ATA già formato e in posizione  utile; 

 

Tenuto conto del numero di posizioni economiche attribuibili a ciascuno dei profili                            

professionali dell’area B della provincia per effetto di quanto indicato                            

nell’allegato 1 degli Accordi sopracitati; 

 

Tenuto conto altresì, delle eventuali variazioni rispetto ai contingenti assegnati, a seguito                            

di pensionamenti nella medesima provincia con decorrenza dal 01/09/2016;    

                    

                                                                         DECRETA 

Art. 1) 

 

Al personale indicato negli allegati elenchi, costituenti parte integrante del presente 

provvedimento, appartenente al profilo di Assistente Amministrativo – area B – viene 

attribuita, in applicazione dell’art. 2 comma 3 della sequenza contrattuale, ex art. 62 

CCNL/2007, sottoscritta il 25/07/2008, la seconda posizione economica pari ad Euro 

1.800,00 annui lordi, da corrispondere in tredici mensilità, con decorrenze di seguito 

segnalate. 

 

Art. 2) 

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

Sono fatti salvi eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti a osservazioni della 

Ragioneria territoriale della 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 

 Aureliano Deraggi 
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Allegati 

• Allegato 1 Elenco beneficiari II Posiz Econ personale ATA – profilo di AA (x.sl.) 
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