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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale per la provincia di Perugia

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 di lavoro relativo al personale del
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, firmato in data 19/04/2018;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto
scuola sottoscritto il 29.11.2007;
VISTO l’art. 2 della sequenza contrattuale per il personale ATA, prevista
dall’art. 62 del CCNL 29.11.2007, sottoscritta il 25.07.2008;
VISTO l'Accordo nazionale stipulato il 12.03.2009 tra il MIUR e le OO. SS. del
comparto scuola, concernente l'attuazione dell'articolo 2 della sequenza
contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, che regola i criteri, le procedure e le
modalità di attribuzione della seconda posizione economica orizzontale al
personale dell’area B appartenente ai profili professionali di Assistente
amministrativo e Assistente tecnico della tabella “C” allegata al CCNI del
comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007;
VISTA la graduatoria definitiva degli Assistenti Amministrativi ammessi al
corso di formazione per l’attribuzione di tale posizione economica pubblicate
con nota prot. n. 1858 del 17.02.2010;
TENUTO CONTO che le posizioni economiche attribuibili per surroga dal
01/09/2021, 2° posizione economica, nella provincia di Perugia, per il profilo
professionale di Assistente amministrativo, sono 5, per effetto di cessazioni dal
servizio;
TENUTO CONTO che nella graduatoria definitiva degli Assistenti
Amministrativi ammessi al corso di formazione per l’attribuzione di tale
posizione economica, pubblicate con nota prot. n. 1858 del 17.02.2010, è
presente personale cessato,
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
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DECRETA
Art. 1
Agli assistenti amministrativi inseriti nell’elenco sottostante è attribuita, in
applicazione dell'articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il
25.07.2008, la seconda posizione economica di € 1.800,00 a.l., da corrispondere
in tredici mensilità, con decorrenza differenziata:

Attribuzione 2° POSIZIONE ECONOMICA - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – Decorrenza
01/09/2021
n.

posizione in
graduatoria

1

39

CASELLI

RITA

2

40

ANTONUCCI

AURORA

3
4

41
42

MAURI
COMODI

DANIELA
NADIA

5

43

SANTUCCI

MARIA

Cognome

Nome

Scuola
LICEO "PLINIO
IL GIOVANE"
GIORDANO
BRUNO
I.I.S. "MONS.
SIGISMONDI"
I.C.
I.I.S. "PATRIZIBALDELLICAVALLOTTI"

Comune

Decorrenza
01/09/2021

Città di Castello
01/09/2021
Perugia
01/09/2021
Nocera Umbra
Gualdo Tadino

01/09/2021
01/09/2021

Città di Castello

Art. 2
La spesa grava sul capitolo n. 2149 dello stato di previsione del Ministero
dell’Istruzione 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 Ragioneria provinciale dello Stato 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 Provinciale dello Stato.
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Il presente decreto, a trattazione automatizzata, è inserito nel supporto
magnetico trasmesso al Dipartimento Amministrazione del Personale e Servizi
del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato.
Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni.

Il Dirigente
Alessandra Giuliani
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