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OGGETTO: PERSONALE ATA – INDIZIONE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI FINALIZZATE
ALL’ ATTRIBUZIONE DELLA I E II POSIZIONE ECONOMICA- ACCORDO NAZIONALE
DEL 12.5.2011
Con nota prot. 4397 del 25.5.2011 il MIUR ha fornito indicazioni operative in merito alla gestione
transitoria, limitata cioè all’a.s. 2011/12, dell’attribuzione delle posizioni economiche, al personale
ATA dell’area A e B, prevista dall’ipotesi di Accordo nazionale sottoscritto il 12.5.2011 pubblicato nella
rete Intranet e nel sito di questa Direzione.
Le graduatorie esaurite o in via di esaurimento per le quali risulta necessario indire nuove
procedure concorsuali, finalizzate all’attribuzione delle posizioni economiche per surroga di precedenti
beneficiari in quiescenza dal 1° settembre 2011 o non precedentemente attribuite per carenza di
aspiranti, sono elencate nel prospetto allegato distintamente per provincia e qualifica, in
corrispondenza della parola “SI”.
Nelle restanti graduatorie, non elencate nel citato prospetto, risulta presente un numero di
aspiranti superiore al dato dei presumibili pensionandi e sufficiente quindi a coprire il fabbisogno per
l’a.s. 2011/12.
A regime le procedure concorsuali per le posizioni economiche attribuibili a decorrere dall’a.s.
2012/13, saranno attivate all’esaurimento delle vigenti graduatorie secondo la scansione temporale
prevista dall’art. 2, comma 6, del predetto Accordo nazionale 12.5.2011.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di inserimento in graduatoria, secondo i modelli disponibili nella rete Intranet e nel
sito di questo USR, dovranno essere presentate, in forma cartacea, nel periodo dal 7 giugno al 20
giugno 2011, secondo le seguenti modalità :
o
o
o
o

alla scuola di titolarità se coincidente con quella di servizio;
alla scuola di servizio se la stessa è situata nella provincia della scuola di titolarità ;
alla scuola di titolarità, tramite quella di servizio, se quest’ultima è situata in provincia diversa;
all’ufficio Scolastico Territoriale di ultima titolarità per gli aspiranti che hanno perduto la titolarità

Gli aspiranti già inclusi in graduatoria sulla base degli accordi nazionali 2008 e 2009 non
dovranno presentare alcuna domanda, salvo che abbiano rinunciato al beneficio o siano stati
depennati, in quanto hanno diritto ad essere nominati con precedenza per effetto dell’inserimento nella
vigente graduatoria.
I titoli valutabili e i relativi punteggi sono indicati nella Tabella 1 (I^ posizione) , tabella 2 AA e
tabella 2 AT (II^ posizione) e risultano ugualmente disponibili nella rete Intranet e nel sito di questo USR.
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TEMPISTICA ACQUISIZIONE DOMANDE A SIDI – PRENOTAZIONE E PUBBLICAZIONE
GRADUATORIE (1^ posizione economica)
- PRODUZIONE ELENCHI PARTECIPANTI PROVA
SELETTIVA (2^ posizione economica)
Nei periodi sottoindicati saranno rese disponibili alle istituzioni Scolastiche interessate, le funzioni
per l’acquisizione delle domande degli aspiranti:
I^ posizione economica: dal 7 giugno all’11 luglio 2011
dal giorno successivo potranno quindi essere prenotate e pubblicate, da parte degli
Territoriali, le graduatorie provvisorie.

Uffici Scolastici

II^ posizione economica: dal 7 giugno al 23 giugno 2011
dal 24 giugno potranno essere prodotti e consegnati all’ANSAS, da parte degli Uffici Scolastici Territoriali,
gli elenchi nominativi dei partecipanti alla prova selettiva.
Si ricorda che i test sui quali verterà la prova pre-selettiva per le II posizioni economiche sono disponibili
all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/15707/11210
Per le successive scadenze si rinvia al calendario riportato nella citata nota MIUR prot. n. 4397 del
25.5.2011.
Si richiama infine l’attenzione dei Dirigenti Scolastici sulla necessità :
1.
2.
3.

di disporre controlli a campione sulla totalità delle domande presentate;
di disporre controlli sulla corrispondenza dei titoli dichiarati rispetto a quelli effettivamente
posseduti dal personale al quale sarà conferita la posizione economica in oggetto;
di accertarsi che il personale
inserito in posizione utile
nelle graduatorie definitive sia
effettivamente incluso nel piano delle attività dell’istituzione scolastica predisposto dal DSGA.

Eventuali quesiti saranno inoltrati dai Dirigenti Scolastici, ai referenti degli Uffici Scolastici
Territoriali i quali valuteranno l’opportunità di sottoporli a questa Direzione Generale.

IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini
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