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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Lazio  
                                                                               LORO SEDI 

            
e, p.c. 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  del     
Lazio 

                                                                                 LORO SEDI 
 
                                                                                             Al Dirigente l’Ufficio VI 
                                                                                                  N.D.G. 
 

 Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
                  LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: posizioni economiche ATA – ipotesi di Accordo nazionale 12 maggio 2011 – 

graduatorie provinciali – gestione transitoria.  
    
 
 
Si comunica che il M.I.U.R. con lettera circolare del 25/05/11, prot. 4397, ha reso noto che il 

12/05/11 è stato sottoscritto tra il Ministero e le Organizzazioni sindacali l’ipotesi di accordo 
indicato in oggetto, che prevede una gestione transitoria per l’attribuzione delle posizioni 
economiche che si rendono disponibili al 1° settembre 2011. 

In applicazione di quanto previsto dalla citata circolare ministeriale e sulla base delle 
comunicazioni degli Uffici Territoriali il giorno 6 giugno 2011 si è provveduto a pubblicare sul sito 
istituzionale l’allegato AVVISO per rendere note le province nelle quali le graduatorie risultano 
esaurite o in via di esaurimento e  quindi i profili professionali per i quali si rende necessario 
bandire le procedure concorsuali per l’attribuzione delle posizioni economiche. 

Conseguentemente nelle province e per i profili indicati nell’allegato AVVISO è possibile 
presentare presso la scuola di titolarità dal 7 al 20 giugno 2011 le domande di inclusione in 
graduatoria sia per la prima sia per la seconda posizione economica. 

 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 

http://www.lazio.istruzione.it/


 
 
Acquisite le domande le istituzioni scolastiche, secondo il calendario e le indicazioni 

comunicate dal Ministero, procederanno alla trasmissione delle stesse al Sistema Informativo entro 
il giorno 11 luglio per la prima posizione economica e il giorno 23 giugno per la seconda posizione 
economica. 

Gli Uffici Territoriali provvederanno a quanto di competenza sulla base delle istruzioni e 
della calendarizzazione prevista dalla lettera circolare del M.I.U.R. del 25/05/11, prot. 4397 e 
all’ipotesi di Accordo nazionale sottoscritto il 12/05/11 disponibili nelle reti INTRANET e 
INTERNET del M.I.U.R. e alle quali si rinvia per una completa informazione. 

Gli Uffici Territoriali, che leggono per conoscenza, provvederanno, se ritenuto opportuno o 
necessario, a integrare le istruzioni comunicate con la presente con autonoma nota provinciale. 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a diffondere il contenuto della presente tra il 
personale interessato. 

Si segnala l’urgenza. 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE 
                                                                                        F.to Giuseppe Minichiello 

 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 
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