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Prot.  2719          Frosinone 9/3 /2010 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO l’Accordo nazionale stipulato in data 12/3/2009 tra il MIUR e le OO.SS. del Comparto 
Scuola, concernente l’attuazione dell’art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 
CCNL/2007), sottoscritta il 25 luglio 2008; 
VISTE le successive note Ministeriali, relative all’Accordo sopraindicato e in particolare la n. 319 
del 14/1/2010; 
CONSIDERATO che le citate disposizioni riconoscono al personale ATA dell’area B (Profili di 
Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico) della Tabella C, allegata al CCNL sottoscritto il 
29/11/2007, la possibilità di ottenere una seconda posizione economica orizzontale, finalizzata 
alla valorizzazione professionale; 
VISTA la graduatoria provinciale provvisoria, formulata per i sopraindicati profili professionali, per 
l’attribuzione del beneficio economico di cui trattasi, pubblicata il 20 gennaio 2010; 
ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati;  
AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 
Amministrazione, in presenza di errori materiali e di pubblico interesse; 
VISTA la delega in data 9/3/2010 del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per il 
Lazio prevista dall’art. 6, comma 3, dell’Accordo citato; 
 

D E C R E T A 
 
È approvata in via definitiva l’allegata graduatoria, degli ammessi al corso di formazione per 
l’attribuzione della seconda posizione economica, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della sequenza 
contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, relativa ai profili professionali di Assistente 
Amministrativo e Assistente Tecnico 
 
A conclusione del corso e accertato l’esito favorevole dello stesso, sarà definito l’elenco del 
personale a cui attribuire la posizione economica, secondo le disponibilità previste dall’accordo 
sopra citato.  
  
Avverso la predetta graduatoria definitiva è ammesso ricorso al Giudice del lavoro, previo 
tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’art. 6, comma 6 dell’Accordo citato in 
premessa.  
 
           IL DIRIGENTE 
                 (Dr. M. Mandarelli) 
 


