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Ministero dell’Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
IL DIRIGENTE
VISTA

La sequenza contrattuale relativa al personale ATA, prevista
dall’art. 62 del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007 e
sottoscritta il 25 luglio 2008;

VISTO

L’accordo nazionale sottoscritto il 20 ottobre 2008 in applicazione
dell’art.2 della citata sequenza, relativo all’attribuzione della prima
posizione economica al personale ATA;

VISTO

L’accordo nazionale sottoscritto il 12 marzo 2009 in applicazione
all’art. 2 della citata sequenza, relativo all’attribuzione della
seconda posizione economica al personale ATA;

VISTO

L’art. 4 del successivo novellato accordo nazionale sottoscritto il
12 maggio 2011 concernente l’applicazione dell’art. 2 della
suindicata sequenza, in ordine all’attribuzione sia della prima che
della seconda posizione economica al personale ATA;

VISTA

La nota del 16 marzo 2020, richiamata dalla nota dell’Ufficio IV
dell’USR per la Toscana prot. N. 14065 del 04 novembre 2020
nella quale si chiede di procedere all’attribuzione della prima e
della seconda posizione economica al personale ATA;

VISTE

Le cessazioni dal servizio, i passaggi ad altro profilo o altra area
professionale alla data del 31 agosto 2020;

CONSIDERATO

Che le suddette modifiche di stato giuridico concretizzano la
disponibilità di posizioni economiche surrogabili;

DISPONE
Art.1 – la consistenza delle posizioni economiche, attribuibili per surroga, con decorrenza
01 settembre 2020 è determinata come di seguito indicata:
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PRIMA POSIZIONE ECONOMICA
Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Addetto alle Aziende Agrarie
Collaboratore Scolastico
Cuoco
Guardarobiere

69
13
2
36
1
4

SECONDA POSIZIONE ECONOMICA
Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico

14
5

Art.2 – le posizioni di cui al precedente articolo verranno attribuite, secondo le vigenti
graduatorie, al personale in servizio alla data del 01 settembre 2020 nel profilo
professionale per cui ha acquisito il diritto.
Art.3 – per il personale, che alla data di pubblicazione del presente decreto non abbia
ancora effettuato il corso di formazione, di cui al punto 5.8 del citato accordo nazionale
sottoscritto il 20 ottobre 2008, le posizioni economiche potranno essere attribuite solo a far
data dal termine del corso d formazione, previo accertamento dell’esito favorevole della
frequenza del corso medesimo.
Art.4 – avverso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma dell’art. 63 e seguenti
del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive integrazioni.
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