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      IL DIRIGENTE 
VISTI   gli atti d’ufficio; 
VISTO   il CCNL  del comparto scuola sottoscritto in data  29.11.2007 con cui viene 
   riconosciuto al personale ATA appartenente ai profili delle aree A e B della  
   Tabella C allegata uno sviluppo orizzontale della propria posizione economica 
   finalizzata alla valorizzazione professionale; 
VISTO   l’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL/2007) sottoscritta
   il 25 luglio 2008 che regola i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione 
   della seconda posizione economica al personale ATA appartenente ai profili 
   professionali di Assistente Amministrativo e Assistente  Tecnico dell’area B; 
VISTO   l’accordo sottoscritto in data 12 maggio 2009; 
VISTA   l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 12 maggio 2011; 
VISTA   la nota Miur prot. 4397 del 25 maggio 2011; 
PRESO ATTO della nota dell’USR per il Lazio n. 15701 del 7.06.2011 con cui sono state  
   bandite le procedure concorsuali per l’attribuzione delle posizioni economiche; 
VISTO   il provvedimento di quest’Ufficio prot. 13934 del 01.08.2011 con il quale sono 
   state pubblicate le graduatorie provvisorie, di cui  all’art. 6  dell’accordo    
   12.03.2011  , per l’attribuzione della seconda posizione economica al personale 
   ATA appartenente ai profili  professionali di Assistente Amministrativo e di  
   Assistente Tecnico dell’Area A e B; 
EFFETTUATI i prescritti controlli a campione, relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati,  
   secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e successive  
   modificazioni; 
VISTO   il decreto n. 210 del 2 luglio 2011, con cui il Direttore Generale dell’USR per il  
   Lazio delega  i dirigenti degli Ambiti Territoriali all’approvazione della   
   graduatoria definitiva; 
 
      D E C R E T A 
 
 Per quanto in premessa citato,ai sensi dell’art. 6, comma 3 dell’Accordo Nazionale 12.03.2011, 
sono pubblicate all’Albo di questo Ufficio Scolastico Provinciale in data odierna e sono consultabili 
anche sul sito USP di Latina (http://www.csalatina.it ) le graduatorie provinciali definitive utili per i 
successivi adempimenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 



luglio 2008, per l’attribuzione della seconda posizione economica, al personale ATA appartenente ai 
profili professionali di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico dell’Area B. 
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro, così come 
stabilito al comma 9 del citato art. 5. 
 I  DD.SS. in indirizzo sono pregati di darne la massima diffusione tra il personale interessato, 
anche mediante affissione all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche. 
 
All’URP    Sede 
All’Albo    Sede         per  Il Dirigente 
All’USR per il Lazio – Direzione Generale -    Maria Rita CALVOSA 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di       f.to 
 Ogni ordine e grado di Latina e provincia                         Il Direttore Amministrativo 
Alle OO.SS. comparto scuola   Loro Sedi      D.ssa Anna CARBONARA 
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