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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;
Vista l’ipotesi di Accordo Nazionale del 12 maggio 2011 che regola, a carattere
permanente, i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione delle posizioni
economiche di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale 25 luglio
2008;
Visto il proprio dispositivo prot. n. 240 del 22 gennaio 2021 relativo all'individuazione
della consistenza delle posizioni attribuibili per surroga;
Viste le graduatorie definitive pubblicate ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo Nazionale
sottoscritto il 20 ottobre 2008 concernenti il personale con contratto a tempo
indeterminato, appartenente ai profili professionali dell’area A, AS e B Tabella “C”
allegata al CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, della Provincia di Siena
approvate con decreto n. 4072 del 06/05/2009;
Viste le graduatorie definitive pubblicate ai sensi dell’art. 2 dell’ipotesi di Accordo
Nazionale del 12 maggio 2011 concernenti il personale con contratto a tempo
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indeterminato, appartenente ai profili professionali dell’area A, AS Tabella “C”
allegata al CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, della Provincia di Siena
approvate con decreto n. 5881 del 03/08/2011;
Viste le graduatorie definitive pubblicate ai sensi dell’ipotesi di Accordo nazionale del 12
maggio 2011 concernenti il personale con contratto a tempo indeterminato,
appartenente ai profili professionali dell’Area A, AS Tabella “C” allegata al CCNL
sottoscritto il 29 novembre 2009, della Provincia di Siena approvate con decreto
prot. 1928 del 07/05/2012;
Visto il proprio Decreto n. 102 del 14/10/2010, con cui è stato attribuito il beneficio della
prima posizione economica al personale appartenente ai profili professionali
dell’area A e B Tabella “C” allegata al CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007;
Visto i propri Decreti n. 2590/C01 del 06/06/2012 e n. 4411 del 17/10/2012 con cui è stato
attribuito il beneficio della prima posizione economica al personale appartenente ai
profili professionali dell’area A, As e B Tabella “C” allegata al CCNL sottoscritto il
29 novembre 2007;
Visti gli elenchi del personale appartenente ai profili professionali dell’area A e B Tabella
“C” allegata al CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, che ha frequentato con esito
positivo il corso di formazione di cui all’articolo 7 dell’Accordo Nazionale
sottoscritto il 20 ottobre 2008 e all’art.7 dell’ipotesi di Accordo Nazionale
sottoscritta il 12 maggio 2011;
DISPONE
Art. 1 – Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL 2007)
sottoscritta il 25 luglio 2008 al personale ATA appartenente all’area B Tabella “C”
allegata al CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, indicato nell’Allegato 1, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, che risulta aver frequentato
con esito positivo il corso di formazione previsto dall’articolo 7 dell’Accordo Nazionale
sottoscritto il 20 ottobre 2008 e dall’art.7 e dell’ipotesi di Accordo Nazionale sottoscritta il
12 maggio 2011, è attribuito il beneficio della 1ª posizione economica di € 1.200,00
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(milleduecento/00) annui da corrispondere in tredici mensilità, con decorrenza 1°
settembre 2020.
Art. 2 – Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL 2007)
sottoscritta il 25 luglio 2008 al personale ATA appartenente all’area A Tabella “C”
allegata al CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007, indicato nell’Allegato 2, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, che risulta aver frequentato
con esito positivo il corso di formazione previsto dall’articolo 7 dell’Accordo Nazionale
sottoscritto il 20 ottobre 2008 e dall’art.7 dell’ipotesi di Accordo Nazionale sottoscritta il
12 maggio 2011, è attribuito il beneficio della 1ª posizione economica di € 600,00
(seicento/00) annui da corrispondere in tredici mensilità, con decorrenza 1° settembre
2020.
Art. 3 – Al personale ATA appartenente all’area A, e B Tabella “C” allegata al CCNL
sottoscritto il 29 novembre 2007 indicato nell’Allegato 3, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto, che non risulta aver frequentato il corso di formazione di
cui all’articolo 7 dell’Accordo Nazionale sottoscritto il 20 ottobre 2008 e dell’art.7
dell’ipotesi di Accordo Nazionale sottoscritta il 12 maggio 2011, la corresponsione del
beneficio economico non potrà essere erogato. Al fine di consentire l’erogazione del
beneficio, il presente Allegato 3 verrà inoltrato al competente ufficio dell’U.S.R. per la
Toscana, per l’organizzazione dei corsi previsti dagli accordi citati in precedenza.
Art. 4 – Ai sensi degli Artt. 1, 2 e 3 del presente dispositivo sono stati individuati come
beneficiari della posizione economica n. 3 unità per il profilo Assistente amministrativo, n.
4 unità per il profilo di Assistente tecnico e n. 66 unità nel profilo di Collaboratore
scolastico. Al termine della procedura risulta che le graduatorie, pubblicate nelle date
citate in premessa, per il profilo di Assistente Amministrativo risultano esaurite. Pertanto
si procederà, ai sensi dell’art. 4 dell’ipotesi di Accordo Nazionale del 12 maggio 2011, a
segnalare al competente USR per la Toscana il numero delle posizioni disponibili e non
ancora attribuite.
Art. 5 - La spesa grava sul capitolo n. 2149 dello stato di previsione del Ministero della
Pubblica Istruzione relativo all'esercizio finanziario in corso e sui capitoli corrispondenti
degli esercizi successivi. Il presente decreto è inviato alla Ragioneria Provinciale dello
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Stato per quanto di competenza. La Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro è
autorizzata a variare le relative partite di spesa fissa. Sono fatti salvi eventuali conguagli a
debito o a credito conseguenti a osservazioni della Ragioneria Provinciale dello Stato.
Art. 6 - Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma dell'art. 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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