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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto del D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, prot. n. 1190 del 26 

gennaio 2017, con il quale sono state delegate ai Dirigenti degli AT gli atti istruttori ed i 

provvedimenti finali relativi ai procedimenti per le attribuzioni delle POSIZIONI ECONOMICHE 

al personale ATA, già di spettanza del Dirigente dell’Ufficio I dell’USR Calabria; 

RITENUTO che si rende necessario porre in essere le sopra menzionate delegate attività con 

riferimento all’a. s. 2021/2022; 

VISTO l’Art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il secondo biennio economico 

2004/2005 del personale del comparto scuola rubricato posizioni economiche del personale ATA; 

VISTO il contratto collettivo nazionale per il biennio 2006/2007 del personale del comparto 

scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO l’accordo nazionale stipulato in data 10 maggio 2006 tra il MIUR e le OO.SS. del 

comparto scuola, concernente l’attuazione dell’art. 7 del CCNL 2004/2005; 

VISTO l’accordo nazionale stipulato in data 20 ottobre 2008 tra il MIUR e le OO.SS., concernente 

l’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 del 

CCNL/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008 in materia di attribuzione della seconda posizione 

economica orizzontale al personale dell’area B appartenente ai profili professionali di assistente 

amministrativo e di assistente tecnico della Tabella “C” allegata al contratto collettivo nazionale 

di lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTE le note del MIUR prot. n. 5083 del 22/02/2016 e prot. n. 6034 del 03/03/2016 che 

comunicano la riattivazione della funzione del flusso telematico di colloquio MIUR-MEF per la 

liquidazione del beneficio economico al personale ATA, in applicazione della Legge 190/2014; 

VISTE le graduatorie definitive per l’attribuzione della PRIMA e/o SECONDA POSIZIONE 

economica dei profili di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico 

e Cuoco della provincia di Catanzaro. 

VISTO che per la PRIMA POSIZIONE economica risultano n. 45 COLLABORATORI 

SCOLASTICI (All. 1), n.  8 ASSISTENTI TECNICI (All. 2), n.1 CUOCO e nessun ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI (Graduatoria Esaurita),GUARDAROBIERE (Graduatoria Esaurita) 

VISTO che per la SECONDA POSIZIONE economica risultano nessun ASSISTENTI TECNICI 

(Graduatoria Esaurita) e n.  3  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI; 

ACCERTATO che la graduatoria definitiva per l’attribuzione della PRIMA POSIZIONE 

economica degli Assistenti Amministrativi e dei Guardarobieri e la graduatoria della SECONDA 

POSIZIONE economica degli Assistenti Tecnici risultano esaurite; 

VISTE le note prot. n. 10962/C12 del 30/11/2016, prot. n. 3986/C12 del 20/05/2017 e prot. n. 

5604/C12 del 08/07/2017 con le quali il Liceo “Capialbi” di Vibo Valentia ha comunicato gli 

elenchi del personale che ha frequentato con esito positivo il corso di formazione previsto dall’art. 

7 dell’accordo nazionale stipulato in data 10 maggio 2006 e dall’art. 8 dell’accordo nazionale 

stipulato in data 20 ottobre 2008 tra il MIUR e le OO.SS. del comparto scuola ai fini 

dell’attribuzione delle posizioni economiche; 



VISTI gli elenchi forniti dal SIDI del personale titolare di posizione economica cessato ad ogni 

titolo al 01.09.2021 e che quindi si rende necessario l’attribuzione in pari numero delle posizioni 

economiche per surroga del personale cessato con decorrenza 01.09.2021; 

RITENUTO, pertanto, alla luce della succitata normativa, di dover riconoscere ai Collaboratori 

Scolastici, agli Assistenti Amministrativi, agli Assistenti Tecnici ed ai Cuochi che hanno 

positivamente concluso la formazione prevista dall’art. 7 dell’Accordo citato ed in posizione utile 

in ordine al numero di posizioni disponibili, secondo la posizione economica spettante, 

DECRETA 

al personale di cui agli allegati elenchi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, incluso nelle graduatorie definitive per l’attribuzione della PRIMA e/o 

SECONDA POSIZIONE economica dei profili professionali di Collaboratore Scolastico, 

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Cuoco  titolari nella provincia di Catanzaro, che 

ha regolarmente partecipato alla prevista formazione obbligatoria, è attribuita la PRIMA 

POSIZIONE economica a n. 8 ASSISTENTI TECNICI, a n. 45 COLLABORATORI 

SCOLASTICI e a n. 1 CUOCO mentre è attribuita la SECONDA POSIZIONE economica a n. 3 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, con decorrenza economica 01.09.2021 per come indicato a 

fianco di ciascun nominativo. 

Il beneficio economico della SECONDA POSIZIONE non è cumulabile con il beneficio 

eventualmente in godimento per effetto dell’attribuzione della PRIMA POSIZIONE economica. 

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del personale interessato terranno conto, in merito alle 

ricadute nell’organizzazione del lavoro, di quanto stabilito dall’art. 4 degli accordi nazionali 

stipulati in data 10 maggio 2006 e in data 20 ottobre 2008 tra il MIUR e le OO.SS. del comparto 

scuola.  

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro 

per il seguito di competenza. 

 

                                              

                                                                                                                        IL DIRIGENTE 

VITO PRIMERANO 

 

 

 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato CATANZARO 

Ai Dirigenti Scolastici PROVINCIA 

Alla DG dell’USR Calabria 

Alle OO.SS. comparto scuola 

All’albo del sito web 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile dell’istruttoria: GIANLUCA PAGANO  

 
 

 

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro  
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