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IL DIRIGENTE 

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, prot. n. 28133 del 
20 dicembre 2018, 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 con 
riferimento all’a.s.2018/19 e all’a.s.2019/20 

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 12 marzo 2009  tra il M.I.U.R. e le Organizzazioni sindacali del 
comparto scuola firmatarie del CCNL 29 novembre 2007, concernente l’attuazione delle disposizioni 
contenute nell’articolo 2 comma 3 della sequenza contrattuale (ex art. 62 del CCNL/2007) sottoscritta il 25 
luglio 2008 

VISTO il Contratto collettivo nazionale per il triennio 2016-2018 del personale del comparto scuola 
sottoscritto il 19 aprile 2018 

VISTA la graduatoria definitiva formulata ai sensi dell’articolo 2 comma 3, della sequenza contrattuale del 
25 luglio 2008 dall’USR Calabria-Ufficio IX-A.T. di Reggio Calabria, per il profilo di assistente tecnico, 
pubblicata in data 19/03/2010 con prot. n. 4279 

VISTI gli elenchi prodotti dal Sistema Informativo dell’Istruzione, del personale A.T.A. cessato con 
decorrenza compresa tra il 2 settembre 2017 e il 1 settembre 2019 

TENUTO CONTO del numero di seconde posizioni economiche attribuibili al profilo di assistente tecnico 
per surroga, a seguito di cessazione del personale titolare del medesimo beneficio, così articolate: 

 Posizioni surrogabili con decorrenza 1.9.2018: 3 (tre) 

 Posizioni surrogabili con decorrenza 1.9.2019: 1 (uno) 

VISTI gli elenchi degli assistenti tecnici che hanno frequentato con esito positivo il corso di formazione di 
cui all’articolo 8,  del predetto accordo, trasmessi 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 agli assistenti tecnici che 
hanno positivamente concluso la formazione di cui all’art.8 dell’Accordo ed in posizione utile in ordine al 
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numero di posizioni disponibili,  la seconda posizione economica, in applicazione dell’art.3 del Accordo 
nazionale del 12 marzo 2009 , con decorrenza economica 01/09/2018 e 01/09/2019 

DISPONE 

Art.1) agli assistenti tecnici sottoelencati, titolari nella provincia di Reggio Calabria, inclusi nella 
graduatoria  pubblicata in data 19/03/2010 con prot. n. 4279, al termine della frequenza con esito positivo, 
del corso di formazione di cui all’articolo 8,  del Accordo nazionale del 12 marzo 2009, è riconosciuta 
la seconda posizione economica, di cui all’art.2 comma 3 della sequenza contrattuale sottoscritta il 
25.07.2008, con decorrenza economica dal 01/09/2018 

 LOVECCHIO Giuseppe (23/08/1965 RC) 

 ALAMPI Massimiliano (28/02/1971 RC) 

 CAVALLARO Maria Carmela (20/06/1961 RC) 

Art.2) agli assistenti tecnici sottoelencati, titolari nella provincia di Reggio Calabria, inclusi nella 
graduatoria  pubblicata in data 19/03/2010 con prot. n. 4279, al termine della frequenza con esito positivo, 
del corso di formazione di cui all’articolo 8,  del Accordo nazionale del 12 marzo 2009, è riconosciuta 
la seconda posizione economica, di cui all’art.2 comma 3 della sequenza contrattuale sottoscritta il 
25.07.2008, con decorrenza economica dal 01/09/2019 

 SQUILLACI Vincenzo (05/08/1968 RC) 

Il predetto beneficio economico non è cumulabile con quello eventualmente in godimento per effetto 
dell’attribuzione della prima posizione economica di cui all’art.7 del CCNL 2004/2005. 

I compiti del personale beneficiario della seconda 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, unitamente ai provvedimenti individuali, viene trasmesso alla Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia per il seguito di competenza. 

IL DIRIGENTE 

Maurizio PISCITELLI 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia 
Al personale interessato c/o le rispettive sedi di servizio 
Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Al sito web 
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