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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNL Comprato Scuola , sottoscritto in 29/11/2007, in particolare l’art. 62; 

VISTA la sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 riguardante la procedura per l’attribuzione 

della seconda posizione economica al personale A.T.A., in particolare l’art. 2; 

VISTA  l’ipotesi di accordo nazionale tra il MIUR e le OO.SS. della scuola sottoscritta il 12 maggio 2011 

concernente l’attuazione dell’art. 2 della sequenza contrattuale succitata;  

VISTA la nota prot. 1868 datata 09/03/2010 con la quale è stata pubblicata la  graduatoria provinciale 

definitiva per l’attribuzione della seconda posizione economica al personale Assistente Tecnico;  

VISTO l’elenco del personale Assistente Tecnico che ha frequentato con esito positivo il corso di 

formazione avanzata  previsto per l’attribuzione della seconda posizione economica – nota 

prot.544/c12 datata 23/01/2016 dell’ I.C. “Monsignor Saba” di Elmas (CA); 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di nomine per surroga per effetto dei pensionamenti e/o dei 

passaggi di profilo o di ruolo; 

VISTE le note del MIUR  n. 5083 del 22.02.2016 e n. 6034 del 03.03.2016; 

VISTA l’istanza prodotta dall’ Ass.te Tecnico  Solinas Maria Susanna, al fine di ottenere il passaggio alla 

seconda posizione economica in surroga; 

VISTO  il posto creatosi per effetto del collocamento a riposo intervenuto in data 22/01/2015 di una unità 

di personale già in possesso della seconda posizione economica;  

 

DECRETA 

 

     che al sottoelencato personale appartenente al profilo di  Assistente Tecnico che ha completato la 

prescritta formazione ed è collocato in posizione utile in graduatoria, sia attribuita, in applicazione  

dell’art. 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, la seconda posizione economica, 

in surroga del personale collocato in quiescenza, dimissionario o transitato ad altro ruolo:  

COGNOME E NOME Data di nascita Sede servizio Decorr. beneficio 

SOLINAS Maria Susanna Omissis I.I.S. “ DE CASTRO”  OR 01.09.2015 

            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, formulato dal DSGA, ai sensi dell’art. 53 del vigente CCNL 

Comparto Scuola.  
 

IL DIRIGENTE 

- Elisa Serra – 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
   dell’amministrazione digitale e normativa connessa- 

Ai Dirigenti Scolastici 

della Provincia      LORO SEDI 

All’U.S.R.      CAGLIARI  

Alla Ragioneria Territoriale 

 Dello Stato                                 ORISTANO 

Alle OO.SS. della scuola     LORO SEDI 

All’Albo e al Sito   SEDE 
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