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      IL DIRIGENTE 

VISTO  il Decreto Legislativo l6/4/1994, n.297;  

VISTO  il Contratto collettivo nazionale scuola sottoscritto il 29.11.2007; 

VISTA  la sequenza contrattuale sottoscritta il 25-7-2008 

VISTO  l’Accordo nazionale  del 12.3.2009, tra il Ministero della Pubblica  Istruzione e le Organizzazioni sindacali del 

comparto scuola firmatarie del CCNL , concernente l‘attuazione dell’art .2 comma 3 della sequenza contrattuale ( ex 

art.62 CCNL 2007 ) sottoscritta il 25.7. 2008 

 VISTA  l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale concernente la definizione dei criteri generali per l’attuazione delle 

iniziative di formazione ed aggiornamento  del personale docente e ATA per l’a.  s . 2012-2013 

VISTA    la graduatoria definitiva relativa all’attribuzione della prima posizione economica al personale ATA 

appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo della provincia di Bari approvata con decreto n.2684 

del 7.4.2009 

VISTO   l’elenco dei nominativi degli Assistenti Amministrativi che hanno frequentato con esito positivo  il corso di 

formazione di cui all’art.2 della sequenza contrattuale ex art.62 CCNL /2007 sottoscritta il 25.7.2008 

CONSIDERATO che la sequenza contrattuale per il personale ATA sottoscritta il 25.7.2008  prevista dall’art.62 del 

CCNL 29.11.2007 del comparto scuola ha determinato il valore della prima posizione economica in euro 1.200 a.l. per il 

personale appartenente all’area B  

  

 

DECRETA 

  

Agli Assistenti Amministrativi   indicati nell’allegato elenco,costituente parte integrante del presente provvedimento  è 

attribuita , in applicazione dell’art.2  comma 3 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008 ,  la prima posizione 

economica di  euro 1200 a.l.,da corrispondere in 13 mensilità, a decorrere dal 1 .1.2015.  

La spesa grava sul capitolo n.2149 dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione dell’Università    e 

Ricerca relativo all’esercizio finanziario in corso e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi  

Il presente decreto è inviato alla ragioneria Provinciale dello Stato per quanto di competenza  

La Direzione provinciale dei servizi vari del tesoro è autorizzata a variare le relative partite di spesa  fissa 

Sono fatti salvi eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti osservazioni della Ragioneria Provinciale 

dello Stato 

Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma dell’art.63 e se guenti del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n.165 e successive integrazioni.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
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