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AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI
AI DIRIGENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
e p.c.

AL DIRIGENTE UFFICIO IV - SEDE
AI RAPPRESENTANTI REGIONALI
OO.SS. COMPARTO SCUOLA
VENEZIA

OGGETTO: PERSONALE ATA – INDIZIONE PROCEDURE CONCORSUALI FINALIZZATE
ALL’ ATTRIBUZIONE DELLA I E II POSIZIONE ECONOMICA- NUOVE GRADUATORIE CON
EFFETTO DA A.S. 2012/2013

Con nota prot. 193 del 12.1.2012 il MIUR ha fornito indicazioni operative in merito alla procedura
per l’attribuzione al personale ATA della prima e della seconda posizione economica previste dall’art. 2
della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008 e dagli Accordi Nazionali del 20.10.2008, del
12.3.2009 e del 12.5.2011.
Le graduatorie esaurite o in via di esaurimento, per le quali risulta necessario indire nuove
procedure concorsuali, sono elencate nel prospetto allegato, distintamente per provincia e
qualifica.
Le nuove graduatorie sono finalizzate all’attribuzione delle posizioni economiche per surroga di
precedenti beneficiari cessati dal servizio a qualsiasi titolo nonché per effetto dei passaggi in altro ruolo o
altra area professionale.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di inserimento in graduatoria, sia per la prima che per la seconda posizione
economica, devono essere formulate utilizzando esclusivamente la funzione “istanze on line (sito
web del Ministero – funzione Polis) e dovranno essere presentate, nel periodo dal 16 gennaio
al 6 febbraio 2012.
Non saranno pertanto prese in considerazione le istanze presentate su moduli cartacei.
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 (per la I^ posizione), tabella 2
AA e tabella 2 AT (per la II^ posizione). Le predette tabelle sono allegate alla presente e risultano altresì
disponibili 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)
Al termine dell’acquisizione delle domande (6 febbraio 2012) le medesime sono prese in carico al
sistema SIDI, a disposizione delle istituzioni Scolastiche e degli uffici Scolastici Territoriali.
Durante il mese di marzo si potrà quindi procedere alla valutazione delle istanze e alle regolarizzazioni
necessarie.
I^ posizione economica:
•
entro il 5 aprile 2012:
prenotazione e pubblicazione, da parte degli Uffici Scolastici Territoriali, delle graduatorie provvisorie
•
entro il 15 aprile 2012:
esame dei reclami
•
dal 16 aprile 2012:
prenotazione graduatorie definitive
II^ posizione economica:
•
entro il 10 aprile 2012:
consegna file per la prova selettiva
•
entro il 5 maggio 2012:
ricezione file con punteggio prova selettiva
•
entro il 15 maggio 2012:
rilascio prenotazione graduatorie provvisorie
•
entro il 25 maggio 2012:
esame dei reclami
•
dal 10 giugno 2012:
rilascio elenchi definitivi del personale da avviare a formazione
•

dal 15 giugno 2012: avvio formazione

PROVE SELETTIVE 2^ POSIZIONE ECONOMICA
A tempo debito saranno fornite indicazioni operative per lo svolgimento delle prove selettive inerenti la
2^ posizione economica.
Si ricorda che i test sui quali verteranno tali prove sono disponibili all’indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/15707/11210
ovvero all’ indirizzo intranet: http://www.mpi.it/news/ultimora.htm?2011/avviso200511
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Eventuali quesiti riguardanti la procedura prevista dalla citata nota MIUR prot. 193 del 12.1.2012
saranno inoltrati, dai Dirigenti Scolastici, ai referenti degli Uffici Scolastici Territoriali i quali valuteranno
l’opportunità di sottoporli a questa Direzione Generale.

IL DIRIGENTE
Rita Marcomini

UffIII/ATA/nove posizioni/apertura grad.esaurite I e II pos.econ a regime.
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