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      AI DIRIGENTI  DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA 
LIGURIA 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DEGLI  ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
 

 ALLE OO.SS. DEL COMPARTO SCUOLA 
 

ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE 
 

 

OGGETTO: Oggetto: Personale ATA. Attribuzione prima e seconda posizione economica. Avviso 

 Il MIUR, in data 12/05/2011, ha sottoscritto l'ipotesi di Accordo nazionale con le organizzazioni 
sindacali, con il quale sono state disciplinate le modalità di attribuzione, al personale ATA delle aree 
contrattuali "A" e "B", della 1a e 2a posizione economica.  

 Nel sito Intranet è disponibile la nota prot. n. 4397 del 25 maggio 2011 e tutti gli allegati 
necessari per la procedura in oggetto. 

 Come previsto dalla nota del MIUR prot. n. 4397 del 25/05/2011, è stata fatta la ricognizione 
delle graduatorie esaurite o in via di esaurimento, tenuto conto anche dei prevedibili collocamenti a 
riposo nel triennio 2011/2013 e pertanto si comunica che nelle province del territorio regionale risultano 
esaurite le  graduatorie relative ai seguenti profili professionali, suddivisi per Ambiti Territoriali: 

     1a posizione economica 

Provincia di Genova: addetto alle aziende agrarie e infermiere; 

Provincia di Imperia: collaboratore scolastico; 

 
     2a posizione economica  

Provincia di Genova; assistente amministrativo e assistente tecnico 

Provincia di Imperia: assistente tecnico 

Provincia di La Spezia: assistente amministrativo; 

Provincia di Savona: assistente tecnico 

 



 Gli interessati, inquadrati nei profili sopra indicati, possono produrre domanda alla 
scuola di titolarità dal 7 al 20 giugno 2011, utilizzando il modello allegato alla suddetta nota del 25 
maggio 2011 n. 4397. 

 

 Non devono presentare domanda coloro che sono già inseriti nelle graduatorie di 1a e 2a fascia 
(prima posizione economica) e nella graduatoria per l'attribuzione della 2a posizione economica in quanto 
tali graduatorie restano in vigore e precedono quelle che verranno compilate a seguito dell'accordo 
12/05/2011, ad eccezione di coloro che già iscritti in graduatoria, sono stati depennati per rinuncia o per 
mancanza frequenza corsi di formazione. 

Rv/MM        Il Dirigente 
        Rosaria Pagano 


