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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto in data 29/11/2007 con cui viene riconosciuto al 
personale A.T.A. 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 25 luglio 2008; 
VISTO l’accordo stipulato in data 12 marzo 2009 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali del Comparto 
Scuola firmatarie del C.C.N.L., che disciplina le modalità di attribuzione della prima posizione economica 
di cui all’art. 2 comma 2 della citata sequenza contrattuale; 
VISTA l’ipotesi di accordo sottoscritta il 12 maggio 2011 che disciplina e regola a carattere permanente i 
criteri, le procedure e le modalità di attribuzione delle posizioni economiche di cui all’art.2, commi 2 e 3 
della sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 
VISTA la graduatoria definitiva formulata ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo del 20.10.2008, concernenti 
il personale con contratto a tempo indeterminato della Provincia di Pisa approvate con decreto prot. n. 737 
del 04.02.2010 per l’attribuzione della seconda posizione economica al personale Assistente 
Amministrativo e Assistente Tecnico, 
VISTO gli elenchi del personale che, per i profili professionali e per la provincia innanzi citati, ha 
frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all’art. 8 dell’Accordo previsto per l’attribuzione 
della seconda posizione economica; 
CONSIDERATO l’ultimo decreto di attribuzione per surroga effettuato da questo Ufficio in data 
29.04.2020 con prot. n. 1171, con il quale si attribuivano n. 5 posizioni economiche per il profilo di 
Assistente Tecnico; 
VISTO il decreto direttoriale dell’ U.S.R Toscana prot. n. 1269 del 01/02/2022; 
CONSIDERATO che non risultano presenti aspiranti nelle graduatorie definitive della Seconda Posizione 
Economica per gli aa.ss. 2011/2012 - 2012/2013 per il profilo di Assistente Amministrativo e che pertanto 
anche in presenza di potenziali surroghe non si attribuisce alcuna posizione economica al suddetto profilo; 
ACCERTATE le posizioni economiche resesi disponibili per cessazione del personale profilo Assistente 
Tecnico a partire dal 01/09/2020, 01/09/2021, 01/09/2022 per i profili di Assistenti Amministrativo, 
Assistente Tecnico; 
CONSIDERATO che la graduatoria relativa al profilo di Assistente Amministrativo risulta esaurita e che 
dunque non possono attribuirsi le surroghe disponibili; 
VISTE le disposizioni vigenti in materia di nomine per surroga per effetto dei pensionamenti e/o dei 
passaggi di profilo o di ruolo ed accertata la sussistenza della disponibilità di n. 7 posti da attribuire per 
surroga nel profilo di Assistente Tecnico; 
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D E C R E T A 
 

Al sottoelencato personale appartenente al profilo di Assistente Tecnico che ha completato la prescritta 
formazione ed è collocato in posizione utile in graduatoria, è attribuita, in applicazione dell’art. 2 della 
sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, la SECONDA POSIZIONE ECONOMICA, in 
surroga del personale collocato in quiescenza, dimissionario o transitato ad altro ruolo: 
 
 

SECONDA POSIZIONE ECONOMICA – PROSPETTO POSIZIONI DISPONIBILI 
 

 
Decorrenza 
disponibilità 

 

 
Assistente  
Tecnico 

 
Assistente Amministrativo 

01/09/2020 n. 1 n. 3 
01/09/2021 n. 2 n. 1 
01/09/2022 n. 1 n. 3 
TOTALE n. 4 n. 7 

 
 
Si precisa che l’attribuzione del beneficio economico è subordinata allo svolgimento di ulteriori e più 
complesse mansioni in aggiunta ai compiti già previsti dagli specifici profili professionali e il personale 
individuato destinatario di posizione economica dovrà essere inserito nel piano annuale delle attività 
dell’istituzione scolastica, formulato dal DSGA, ai sensi dell’art. 53 del vigente CCNL Comparto Scuola. 
 

 
Il  Dirigente 

Lorenza Lorenzini 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                      

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
 
 
• Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa 
• All’U.S.R. Toscana – Ufficio IV – FIRENZE 
• Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Pisa 
• Alle OO.SS. Loro Sede 
• All’Albo 
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