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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito territoriale della provincia di Siena

ILDIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il
biennio economico 2006-2007 del personale del comparto scuola sottoscritto il 29
novembre 2007;
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 del 20 ottobre 2008 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali
del Comparto Scuola firmatarie del C.C.N.L., che in attuazione dell’art.2 della sequenza
contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, regola i criteri, le procedure e le modalità di
attribuzione della posizione economica orizzontale del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA) con contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento di ulteriori e più
complesse mansioni;
Visto l’Accordo Nazionale del 12 marzo 2009 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali
del Comparto Scuola firmatarie del CCNL, che regola i criteri, le procedure e le modalità
di attribuzione della seconda posizione economica orizzontale al personale dell’area B
Tabella “C” allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola,
sottoscritto il 29 novembre 2007;
Vista l’ipotesi di Accordo Nazionale del 12 maggio 2011tra il MIUR e le Organizzazioni
Sindacali del Comparto Scuola firmatarie del CCNL con la quale vengono rese a carattere
permanente le disposizioni di cui agli Accordi Nazionali 20 ottobre 2008 e 12 marzo 2009
ed in particolare l’art. 4 relativo alle disponibilità delle posizioni economiche da attribuire
per surroga;
Vista la nota MIUR prot. n. 5083 del 22 febbraio 2016 e successivi chiarimenti prot. n.
6034 del 3 marzo 2016 che hanno reso noto e possibile lo sblocco della situazione inerente
alle posizioni economiche degli aspiranti con decorrenza 1settembre 2015;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII - Ambito territoriale della provincia di Siena
Vista la nota del 16 marzo 2020 richiamata dalla nota 14065 del 4 novembre 2020 con la
quale l’Ufficio IV dell’USR per la Toscana chiede di procedere all’attribuzione delle
prime e della seconda posizione economica al personale ATA;
DISPONE
Art.1 In applicazione delle disposizioni stabilite all’art 4 dell’ipotesi di Accordo Nazionale
del 12 maggio 2011, il numero delle posizioni disponibili per surroga, per la 1ª e la 2ª
posizione economica è determinato come segue:
PRIMA POSIZIONE ECONOMICA
Assistente amministrativo
Assistente tecnico
Collaboratore scolastico
SECONDA POSIZIONE ECONOMICA
Assistente amministrativo
Assistente tecnico

20
2
66
6
0

Art. 2 Le posizioni di cui al precedente articolo verranno attribuite, secondo le vigenti
graduatorie, al personale in servizio nella provincia di Siena alla data del 1 settembre 2020
nel profilo professionale per cui hanno acquisito il diritto.
Art.3 Al personale, che alla data di pubblicazione del presente Decreto non abbia ancora
effettuato il corso di formazione previsto dagli accordi citati in premessa, la
corresponsione economica sarà riconosciuta a far data del termine del corso di formazione,
previo accertamento dell’esito favorevole del medesimo.
Art.4 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.
IL DIRIGENTE
Annarita Lina Marzullo
Firmato digitalmente da MARZULLO
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