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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006-2007 

del personale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

VISTO l'Accordo Nazionale stipulato in data 25 luglio 2008 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le 

Organizzazioni sindacali del comparto scuola firmatarie, concernente l'attuazione delle disposizioni contenute 

nell'articolo 2 per l’attribuzione della I^ posizione economica; 

VISTO il predetto Accordo Nazionale concernente l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 comma 3 per 

l’attribuzione della II^ posizione economica; 

VISTA l’ipotesi di Accordo nazionale del 12 maggio 2011 con la quale vengono rese a carattere permanente le 

disposizioni di cui agli accordi nazionali 20 ottobre 2008 e 12 marzo 2009, che disciplinano le modalità di attribuzione, 

al personale ATA delle aree contrattuali “A” e “B”, delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale 25 

luglio 2008; 

VISTA la nota n 5083 del 22/02/2016 del MIUR che comunica la riattivazione della funzione del flusso telematico di 

colloquio MIUR-MEF per la liquidazione del beneficio economico al personale ATA, in applicazione della L. 190/ 

2014, e specifica che è consentito esclusivamente l’invio delle nuove posizioni economiche a decorrere 

dall’01/01/2015;  

TENUTO CONTO del personale titolare di 2^ posizione economica collocato a riposo con una decorrenza 1/9/2022; 

ACCERTATA la consistenza delle posizioni economiche attribuibili, per surroga, al personale assistente tecnico dal 1° 

settembre 2022 secondo l’ordine di graduatoria;  

VISTI gli elenchi trasmessi dall’Ufficio Scolastico Regionale relativi al personale assistente tecnico che, utilmente 

collocati nelle rispettive graduatorie provinciali, ha frequentato con esito positivo il corso di formazione; 

DISPONE 

 

al personale Assistente Tecnico, di cui all’allegato elenco S.I.D.I. – flusso telematico di colloquio MIUR-MEF - che è 

parte integrante del presente disposto, è attribuita, in applicazione dell’articolo 2 comma 3 della sequenza contrattuale 

sottoscritta il 25/07/2008, la 2^ posizione economica di euro 1800,00, da corrispondere in tredici mensilità, con 

decorrenza dalla data riportata nel predetto elenco SIDI. 

Il beneficio della 2^ posizione economica sostituisce quello della 1^ posizione economica eventualmente in godimento 

in quanto non cumulabili tra loro.  

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, formulata dal 

D.S.G.A., ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola. 

La spesa grava sul capitolo dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione relativo all’esercizio 

finanziario in corso e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. 

Il presente decreto è inviato alla Ragioneria Territoriale 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 a osservazioni della Ragioneria Territoriale dello 

Stato. 

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

2001, n. 165 e successive integrazioni. 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE  

                                                                                                                   Monica Matano  
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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             MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA                                                            

                                                                                                                                    

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  CAMPANIA                                                                                      

                                                                                                                                    

                ELENCO BENEFICIARI SECONDA POSIZIONE ECONOMICA                                                                      

                                                                                                                                    

                  PROVINCIA CASERTA                                                                                                 

                                                                                                                                    

                    PROFILO ASSISTENTE TECNICO                                                                                      

                                                                                                                                    

 0001)  LA CANFORA          ELENA                                                                                                   

        NATA IL  26/10/1962 A CARINOLA                                                                                              

        CODICE FISCALE: LCNLNE62R66B781D                                                                                            

        SEDE DI TITOLARITA': CEIS001003 AGOSTINO NIFO                                                                               

        COMUNE DI :  SESSA AURUNCA                                                                                                  

        DECORRENZA DEL BENEFICIO ECONOMICO :  01/09/2022                                                                            

                                                                                                                                    

 0002)  RUSSO               ANTONIO                                                                                                 

        NATO IL  11/04/1971 A CATANIA                                                                                               

        CODICE FISCALE: RSSNTN71D11C351O                                                                                            

        SEDE DI TITOLARITA': CETD010003 A. GALLO                                                                                    

        COMUNE DI :  AVERSA                                                                                                         

        DECORRENZA DEL BENEFICIO ECONOMICO :  01/09/2022                                                                            
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