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Ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado 
della Provincia 

  
Agli  Assistenti Amministrativi e 

Tecnici e ai Collaboratori 
Scolastici delle istituzioni di ogni 
ordine e grado della Provincia 

 
                                

OGGETTO: Personale ATA. Assistenti Amministrativi - Assistenti Tecnici – Collaboratori 
Scolastici. Pubblicazione Graduatorie provinciali definitive I posizione economica 
art. 2, comma 3, sequenza contrattuale 25.7.2008. 

 
                                                    

IL DIRIGENTE 
VISTO  l’Accordo Nazionale sottoscritto il 12.03.09 tra il MIUR le Organizzazioni sindacali concernente 
l’attuazione dell’articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 
2008 che regola i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione della prima posizione economica 
orizzontale al personale ATA appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, di assistente 
tecnico e collaboratore scolastico; 
VISTO   l’Accordo Nazionale del 12/05/2011 tra le OO.SS. e il MIUR con il quale vengono rese a carattere 
permanente le disposizioni di cui agli accordi nazionali 20/10/2008 e 12/03/2009 che disciplinano le modalità 
di attribuzione al personale ATA, delle aree “A” e “B”, delle posizioni economiche previste dalla sequenza 
contrattuale del 25 luglio 2008; 
VISTA   la nota del MIUR n. 4397 del 25/05/2011, inerente le “Posizioni economiche personale ATA - Ipotesi 
di Accordo nazionale 12 maggio 2011 - Graduatorie provinciali - Gestione transitoria”;  
VISTA  la nota del MIUR n. 6179 del 22/07/2011; 
 

D I S P O N E 
 
la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive provinciali per i profili di Assistente 
Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico utili ai fini dell’attribuzione della prima 
posizione economica prevista dall’art. 2 della sequenza contrattuale  del 25 luglio 2008. 
Le stesse sono consultabili anche all’indirizzo www.provveditoratostudiviterbo.it. 
 
 

         
          IL DIRIGENTE   
                            
                  Venanzio Marinelli   
                                                   


