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Prot.n.1552 del 21-03-2016
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTO il Contratto collettivo nazionale per il quadriennio normativo 2006/09 ed il
biennio economico 2006-2007 del personale del comparto scuola sottoscritto il 29
novembre 2007;
VISTA la sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008;
VISTO l’Accordo nazionale 12 maggio 2011 con il quale vengono regolate, 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 richiamata sequenza contrattuale;
VISTE le graduatorie definitive formulate ai sensi dell’articolo 5, comma 2 e comma 3,
dell’Accordo, concernenti il personale ATA con contratto a tempo indeterminato,
appartenente ai profili professionali delle aree A e B della provincia di Mantova;
VISTI gli elenchi del personale che, per i profili professionali e per la provincia innanzi
citati, ha frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all’articolo 2 della
sequenza contrattuale summenzionata;
VISTA la nota MIUR prot.n.5083 del 22 febbraio 2016 relativa alla riattivazione della
funzione del flusso telematico di colloquio MIUR-MEF per liquidazione beneficio
economico;
TENUTO CONTO del numero di posizioni economiche attribuibili a ciascuno dei profili
professionali delle aree A e B della provincia;
TENUTO CONTO, altresì, delle eventuali variazioni rispetto ai contingenti assegnati, a
seguito di pensionamenti o conseguenti alla mobilità interprovinciale (in ingresso o in
uscita) a favore dei soggetti risultati utilmente inclusi nelle graduatorie definitive, di cui
all’articolo 5, comma 2 e 3, dell’Accordo, nelle rispettive province di titolarità;
DISPONE

Art.1 - Al personale indicato negli allegati elenchi, costituenti parte integrante del presente
provvedimento, è attribuita, in applicazione dell’articolo 2 comma 2 della sequenza
contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008, la prima posizione
economica con decorrenza 1 gennaio 2015.
Il presente disposto è inviato alla Ragioneria provinciale dello Stato per quanto di competenza
Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma dell’articolo 63 e seguenti del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni.
PER IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO VICARIO
(De Rubertis Angelica)
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