Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 261

del 13 gennaio 2012

IL DIRIGENTE
VISTA

l’ipotesi di accordo nazionale sottoscritto in data 12 maggio 2011 tra il MIUR e le organizzazioni
sindacali del comparto scuola, con il quale vengono rese a carattere permanente le disposizioni
di cui agli accordi nazionali del 20 ottobre 2008 e 12 marzo 2009, che hanno disciplinato le
modalità di attribuzione al personale delle aree contrattuali A e B delle posizioni economiche
previste dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;

CONSIDERATO che nel predetto accordo sono state regolamentate nuove procedure concorsuali da avviare
automaticamente in sede locale allorquando si realizzino le condizioni che ne impongano
l’attuazione;
VISTA

la nota prot. n. 9762 del 25/11/2011 con la quale gli uffici scolastici regionali sono stati invitati
ad inoltrare tramite le funzioni SIDI l’eventuale richiesta per la formulazione di nuove
graduatorie per il conferimento delle posizioni economiche per il personale ata, nel caso in cui le
preeesistenti graduatorie risultino esaurite o in via di esaurimento, con riferimento alla
presumibile disponibilità per il prossimo triennio;

VISTA

la calendarizzazione delle operazioni posta nella nota suddetta;

VISTA

la richiesta effettuata da quest’ufficio scolastico regionale per i profili professionali delle province
nelle quali sono state individuate le posizioni ancora disponibili;

VISTA

la circolare ministeriale del 12 gennaio 2012, n.193, con la quale il MIUR, successivamente alle
richieste inoltrate ha invitato gli uffici scolastici regionali ad indire le procedure concorsuali da
attribuire in surroga dei beneficiari, in quiescenza dal 1/09/2012;

DISPONE
Sono indette le procedure per l’attribuzione della prima e della seconda posizione economica nelle
province della Lombardia per i profili per i quali le precedenti graduatorie sono risultate esaurite o in via di
esaurimento nel successivo triennio secondo gli allegati elenchi.
Il personale interessato è invitato a presentare domanda a partire dalla data odierna e fino al 6
febbraio 2012. Le domande, sia per al prima che per la seconda posizione economica devono essere
formulate, utilizzando unicamente i modelli on-line, disponibili sul sito web del Ministero.
Non possono essere prese in considerazione le istanze presentate su modelli cartacei. Nella nota prot. n. 193
del 12/01/2012 sono indicati gli allegati disponibili on-line e le istruzioni operative necessarie per la
compilazione delle domande, nonché la calendarizzazione delle procedure.
Le graduatorie che verranno formalizzate sono finalizzate alle nomine per surroga in sostituzione del
personale già titolare del beneficio economico. La surroga viene operata a fronte delle cessazioni dal servizio
a qualsiasi titolo, nonché per effetto dei passaggi in altro ruolo o altra area professionale.
Le nuove graduatorie possono essere utilizzate solo dopo che l’ultimo aspirante inserito nelle
precedenti sia stato nominato o comunque gli sia stato offerto il conferimento della posizione economica.
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Coloro che sono inseriti nelle graduatorie formate ai sensi dei citati accordi del 2008 e 2009 non
devono pertanto presentare alcuna domanda, in quanto hanno diritto ad essere nominati con precedenza
per effetto dell’inserimento nella preesistente graduatoria e hanno titolo ad essere convocati d’ufficio, in
relazione alle disponibilità annualmente esistenti e secondo l’ordine di collocazione delle preesistenti
gardautorie.
Le domande devono essere inoltrate da coloro che abbiano eventualmente rinunciato al precedente
conferimento di una posizione economica, oppure siano stati depennati dalla graduatoria.

IL DIRIGENTE

Luca Volonté

mcdb/rz

____________________________________
•
•

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Lombardia
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia
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