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Reggio Calabria,  2 marzo 2017 

IL DIRIGENTE 
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, prot. n. 1190 del 
26 gennaio 2017, sono state delegate al Dirigente di quest’Ufficio VI  l’adozione degli atti istruttori e 
provvedimenti finali relativi ai procedimenti per le attribuzioni delle nuove posizioni economiche al 
personale ATA, già di spettanza del Dirigente dell’Ufficio I dell’USR Calabria 
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere le sopra menzionate delegate attività  
VISTO il Contratto collettivo nazionale per il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto 
scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 
VISTA la sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 per il personale A.T.A. prevista dall’art. 62 del 
CCNL/2007 del Comparto Scuola 
VISTO l’Accordo nazionale stipulato in data 10 maggio 2006  tra il M.I.U.R. e le Organizzazioni sindacali 
del comparto scuola, concernente l’attuazione dell’art.7 del CCNL 2004-05 
VISTO l’Accordo nazionale stipulato in data 20 ottobre 2008  tra il M.I.U.R. e le Organizzazioni sindacali, 
concernente l’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 
del CCNL/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008 
VISTE le note MIUR prot.n. 2 del 07/01/2014 e n. 28 del 09/01/2014 inerenti il blocco dell’erogazione del 
beneficio economico con decorrenza 1.9.2011 ed annualità successive 
VISTO il CCNL 7.8.2014 relativo al riconoscimento al personale ATA del comparto Scuola 
dell’emolumento una-tantum avente carattere stipendiale di cui all’art.1—bis del D.L.n.3/2014 convertito 
con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n.41 
VISTA  la nota MIUR  prot.n. 5083 del 22/02/2016 relativa alla riattivazione delle funzioni del flusso 
telematico di colloquio MIUR-MEF per la liquidazione del beneficio economico con decorrenza 01.01.2015 
VISTA altresì. la nota MIUR  prot.n. 6034 del 03/03/2016 contenente chiarimenti in ordine alla riattivazione 
delle funzioni per la liquidazione del beneficio economico che stabilisce espressamente che sono da inserire, 
mediante le succitate funzioni, i nominativi di coloro che maturano il diritto al beneficio per scorrimento di 
graduatoria  
VISTE le graduatorie definitive di II fascia del profilo cuoco, formulate ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo 
20 ottobre 2008 dall’USR Calabria-Ufficio IX-A.T. di Reggio Calabria, pubblicate con prot.n.1580 del 6 
maggio 2009 
VISTO il contingente di posizioni economiche complessivamente attribuibili ai sensi degli Accordi del 10 
maggio e del 20 ottobre 2008 per il personale del  profilo di cuoco pari a 2 unità 
TENUTO CONTO del numero di posizioni economiche attribuibili al profilo di cuoco per surroga con 
decorrenza 01/09/2016 per la provincia di Reggio Calabria, pari a  n. 1 unità 
VISTI l’elenco del personale A.T.A. - profilo cuoco - che ha frequentato con esito positivo il corso di 
formazione di cui all’articolo 7,  del predetto accordo, trasmesso dalla scuola polo Liceo “V.Capialbi” con 
nota prot. n.9651/C12 del 28/10/2016 
RITENUTO, pertanto, alla luce della succitata normativa, di dover riconoscere al personale A.T.A –profilo 
cuoco- che ha positivamente concluso la formazione di cui all’art.7 dell’Accordo ed in posizione utile in 
ordine al numero di surroghe disponibili,  la prima posizione economica, in applicazione della sequenza 
contrattuale (ex art. 62 del CCNL/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008, con decorrenza economica 01/09/2016 
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DISPONE 

 
Per quanto esplicitato in premessa, al cuoco, sig. CURCIARELLO DOMENICO  09/12/1963 RC, C.F.  
CRCDNC63T09I725P, incluso nella graduatoria definitiva di II fascia, pubblicata con  prot. n.1580 del 6 
maggio 2009,  al termine della frequenza con esito positivo, del corso di formazione di cui all’articolo 7,  
dell’Accordo nazionale stipulato in data 20 ottobre 2008  viene riconosciuta la prima posizione economica, 
di cui all’art.2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, con decorrenza economica dal 
01/09/2016. 
I compiti del personale beneficiario della prima posizione economica sono determinati dell’ambito del piano 
delle attività di cui all’art.53  comma 1 del CCNL 29.11.2007. 
Il presente provvedimento, viene trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo 
Valentia per il seguito di competenza. 
 

                    
                    IL DIRIGENTE 
                    Mirella NAPPA 

                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  

                                                                                                         e norme ad esso connesse 

 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia 
Al sig. CURCIARELLO DOMENICO c/o IPSSAR Dea Persefone Locri 
Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mi10795
Rettangolo


