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Prot. n. 4963/ATA       Savona, 03.08.2011 
 

IL DIRIGENTE 
 
 VISTO l’Ipotesi di Accordo Nazionale sottoscritto in data 12.5.2011 tra il MIUR e 
le OO.SS. del Comparto Scuola concernente l’attuazione dell’art. 2, commi 2 e 3, della 
sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25.7.2008, che regola, a 
carattere permanente, i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione delle 
posizioni economiche e che disciplina, quale gestione transitoria, in prima 
applicazione, l’allestimento di nuove graduatorie nelle province nelle quali le 
preesistenti graduatorie siano esaurite ovvero invia di esaurimento; 
 TENUTO CONTO che in questa Provincia risulta esaurita la graduatoria relativa 
al profilo professionale di assistente tecnico; 
 VISTA la nota ministeriale prot. n. 4397 del 25.5.2011 relativa alla gestione 
transitoria delle graduatorie provinciali per l’attribuzione delle posizioni economiche al 
personale ATA in applicazione della sopracitata Ipotesi di Accordo; 
 VISTA la graduatoria provinciale provvisoria formulata per il profilo 
professionale di assistente tecnico, per l’attribuzione del suddetto beneficio 
economico, pubblicata in data 27.07.2001 con nota prot. n. 4778/ATA; 
TENUTO CONTO che non sono pervenuti  reclami da parte degli interessati; 
 

D E C R E T A: 

 

 E’ approvata in via definitiva l’allegata graduatoria provinciale, formulata per il 
profilo professionale di assistente tecnico , per l’attribuzione della II posizione 
economica di cui all’Ipotesi di Accordo Nazionale sottoscritto il 12.5.2011. 
 Avverso la predetta graduatoria provinciale definitiva è ammesso ricorso al 
Giudice del Lavoro,previo tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’art. 5 
comma 9 dell’Accordo Nazionale 20.10.2008 sopra citato. 

 
         
        IL DIRIGENTE 

Mariapina Acquarone 
 

AB/ 
 
AI DIRIGENTI 
delle Istituzioni Scolastiche  
Statali della Provincia 
ALLE OO.SS. – SCUOLA 
ALL’UFF. SCOL. REGIONALE PER LA LIGURIA 
ALL’ALBO 


