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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Treviso, 06.11.2017

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;

VISTO

il C.C.N.L. del 04.08.1995;

VISTO

il C.I.N. 1998/2001;

VISTO

l’accordo nazionale tra le OO.SS. ed il M.I.U.R. concernente l’attuazione di cui all’art. 7
del C.C.N.L. per il biennio 2004/05 per il personale A.T.A. della scuola;

VISTE

le graduatorie provinciali definitive inerenti la procedura di cui all’art. 7 citato approvate
con il provvedimento prot. n. 7438/C2 del 28 luglio 2006;

VISTA

la sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 riguardante la procedura per
l’attribuzione della prima posizione economica al personale A.T.A. in particolare l’art. 2;

VISTA

la nota prot. n. 602/C2C del 04.11.2008 dell’Ufficio Scolastico Regionale Direzione
Generale di Venezia;

VISTA

la C.M. prot. n. 17188 del 21.10.2008;

VISTA

la C.M. prot. n. 1932 del 13 febbraio 2009;

VISTE

le graduatorie provinciali di prima fascia, formulate secondo le disposizioni di cui alla
citata C.M. n. 1932/2009, pubblicate in data 18.03.2009, andate esaurite;

VISTO

il provvedimento prot. n. 5532/C2 del 06.05.2009 con il quale venivano approvate e
pubblicate le graduatorie definitive di seconda fascia ed il successivo provvedimento
di rettifica, prot. n. 19561/C2 del 29.05.2009;

VISTO

Il provvedimento prot. n. 13285/C2 del 24.10.2011 con il quale venivano approvate e
pubblicate le nuove graduatorie definitive di prima e seconda posizione economica;

VISTI

gli elenchi del personale che ha superato la prescritta formazione rispettivamente per
la prima e seconda posizione economica;

VISTA

la nota MIUR prot.n. 7504 del 6 agosto 2010 che fornisce indicazioni per le surroghe;

VISTA

la precisazione del MIUR – Direzione Generale per il Personale scolastico - sulla
decorrenza delle surroghe, del 18.11.2010, prot. 10150, inerenti al relativo periodo di
riferimento;

VISTO

il proprio atto prot.n. 8074/C12/a del 16.09.2013 e prot.n. 8075/C12/a di pari data nei
quali viene riportata la decorrenza economica delle posizioni attribuite a far data dal
01.09.2013;

VISTA

la nota MIUR prot.n. 5083 del 22.02.2016 e successivi chiarimenti prot.n. 6034 del
03.03.2016 che hanno reso noto e possibile lo sblocco della situazione inerente le
posizioni economiche degli aspiranti, con decorrenza 01.01.2015;

VISTA

la relativa nota esplicativa dell’USR Veneto prot.n. 9368 del 03.05.2016;
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VISTO

Il proprio precedente atto prot.n. 3056 del 18.4.2016 con il quale è stata modificata la
data di decorrenza economica delle posizioni datata 01.09.2013 individuandola , sulla
base delle predette note e comunicazioni ministeriali, al 01.01.2015;

TENUTO CONTO

che in quest’ultimo atto lo scrivente Ufficio portava a conoscenza che lo stesso restava
in attesa di direttive ed indicazioni relative ad eventuali surroghe, per le relative
decorrenze riprese dal presente atto;

VISTA

la nota dell’USR Veneto prot.n. 2660 del 17.02.2017 con la quale il competente
Direttore Regionale consente che gli Uffici Ambiti Territoriali possano procedere
all’attribuzione della posizione economica nei confronti del personale, che maturi il
diritto, per surroga, in data successiva al 01.01.2015, tramite scorrimento della relativa
graduatoria ripulita del personale già detentore della prima posizione economica
collocato in quiescenza, dimissionario, transitato ad altro ruolo o ad altra posizione
economica;

TENUTO CONTO

che chi è individuato , per la seconda posizione economica, libera la prima posizione in
cui versa;

PROCEDENDOSI

alle relative surroghe ed attribuzioni dei conseguenti benefici economici;

PRESO ATTO

che il personale ATA collocato in quiescenza a decorrere dall’anno scolastico
2017/2018 perde il beneficio sia della prima sia della seconda posizione economica
dal 1 settembre 2017 e che pertanto per le citate posizioni economiche liberate in
seguito ai pensionamenti si può procedere alla surroga di tali benefici nei confronti del
personale già incluso in graduatoria e che abbia già completato il percorso di
formazione per la prima e la seconda posizione economica;
INDIVIDUA

per quanto in premessa evidenziato, i seguenti nominativi compresi nel compiegato elenco, che fa parte
integrante del presente atto, ciascuno nell’ambito del proprio profilo professionale e della relativa posizione,
con data di decorrenza 1 settembre 2017 , quali destinatari, ai sensi dell’art. 4 Accordo Nazionale 12.5.2011,
dei benefici economici previsti dagli artt. 50 e 62 CCNL Scuola 2006/2009.

Allegati:
Allegato 1: Elenco beneficiari 1° posizione economica con formazione completata per il profilo di Assistente Tecnico
Elenco beneficiari 2° posizione economica con formazione completata per il profilo di Assistente Amministrativo e Assistente
Tecnico
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