Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Elmas, lunedì 9 aprile 2018

IL DIRIGENTE
VISTO

l’ art. 2, comma 3 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;

VISTO

l’Accordo Nazionale sottoscritto il 12/03/2009 con le OO.SS., con il quale vengono
disciplinate le modalità attuative per l’attribuzione della seconda posizione economica di cui
all’ art. 2, comma 3 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 al personale dell’area B,
appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico;

VISTO

l’Accordo Nazionale del 12 maggio 2011 con il quale vengono rese a carattere permanente le
disposizioni di cui agli Accordi Nazionali del 20 ottobre 2008 e del 12 marzo 2009 per le
posizioni economiche da attribuire al personale ATA delle aree contrattuali “A” e “B”
previste dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;

VISTE

le cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2015, 01/09/2016 e 01/09/2017 del personale
già beneficiario della seconda posizione economica;

CONSIDERATA

di conseguenza la necessità di attribuire n. 9 seconde posizioni economiche per surroga a
seguito delle cessazioni del personale suddetto, di cui n. 7 per il profilo di assistente
amministrativo e n. 2 per il profilo di assistente tecnico;

VISTA

la graduatoria definitiva prot. n° 16495 del 31/8/2011 degli aspiranti che hanno superato la
prova selettiva per la seconda posizione economica;

VISTI

gli elenchi dei corsisti che hanno frequentato con esito positivo il corso di Formazione e
Qualificazione Avanzata 3^ segmento Area B di cui all’art. 8 dell’Accordo 12 marzo 2009
per l’attribuzione della 2^ posizione economica ai sensi dell’art 2, comma 3, sequenza
contrattuale del 25 luglio 2008, conclusosi in data 23 Gennaio 2016, come da nota Prot. n.
544/C12 del 23 Gennaio 2016 dell’Istituto Comprensivo Statale “Monsignor Saba” di Elmas;

VISTA

la nota MIUR.AOODGPER. Reg. Uff.(U).5083.22-02-2016, con la quale si comunica la
riattivazione della funzione del flusso telematico di colloquio MIUR-MEF per la liquidazione
dei benefici economici;
DECRETA

Al sottoelencato personale, appartenente ai profili di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, che ha
completato la prescritta formazione ed è collocato in posizione utile in Graduatoria, è attribuita la seconda posizione
economica ai sensi dell’art. 2, comma 3, sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 ex art. 62 CCNL del 29/11/2007, in
surroga del personale già beneficiario collocato in quiescenza, dimissionario o transitato ad altro ruolo:
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Cognome e Nome
Pantaleo Maria Rosaria
Collu Tiziana
Romagnani Filippo
Fois Greca
Garau Rita
Olla Licia
Botta Elisabetta
Fimiani Giovanni
Sanna Mario

Data di nascita

Profilo

Sede servizio

Bosa 18/07/1969
Cagliari 10/03/1964
Cagliari 05/11/1967
Carbonia 28/06/1965
Iglesias 30/12/1956
Cagliari 08/06/1960
Cagliari 03/03/1962
Cagliari 04/08/1955
Cagliari 30/08/1954

A.A.
A.A.
A.A.
A.A.
A.A.
A.A.
A.A.
A.T.
A.T.

I.C. Sinnai N. 1 - Sinnai
I.C. “Santa Caterina” - Cagliari
I.P.I.A. “A. Meucci” - Cagliari
I.C. “T. Cossu” - Teulada
I.T.C.G.“G.M. Angioy” - Carbonia
I.C. Sinnai N. 1 - Sinnai
Liceo Sc. “A. Pacinotti” - Cagliari
I.I.S. “Bacaredda - Atzeni” - Cagliari
Liceo Sc. “A. Pacinotti” - Cagliari

Decorrenza
Beneficio
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2016
01/09/2017
01/09/2017
01/09/2017
01/09/2017
01/09/2017
01/09/2017

Il predetto beneficio economico non è cumulabile con quello eventualmente in godimento per effetto dell’attribuzione
della prima posizione economica di cui all’art.7 del C.C.N.L. 2004/2005, pertanto il personale già titolare della prima
posizione economica avrà titolo alla corresponsione della medesima sino al 31 agosto dell’anno scolastico antecedente a
quello di attribuzione della seconda.
Si precisa che l’attribuzione del beneficio economico è subordinata allo svolgimento di ulteriori e più complesse
mansioni in aggiunta ai compiti già previsti dagli specifici profili professionali e il personale individuato destinatario di
posizione economica dovrà essere inserito nel piano annuale delle attività dell’Istituzione Scolastica, formulata dal
D.S.G.A., ai sensi dell’art. 53 del vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola.
Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma dell’art. 63 e seguenti del decreto legislativo 20 marzo
2001, n.165 e successive integrazioni.
IL DIRIGENTE
Dr. Luca Cancelliere

-

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL’AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO DI CAGLIARI - LORO SEDI
ALL’U.S.R. SARDEGNA – CAGLIARI
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - SERVIZIO PAGAMENTI STIPENDI - CAGLIARI
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA - LORO SEDI
AL SITO WEB - SEDE
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