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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Sequenza Contrattuale relativa al personale ATA, prevista dell’art.62 del CCNL
Comparto Scuola 29/11/2007 e sottoscritta il 25 luglio 2008;

VISTO

l’Accordo Nazionale, sottoscritto il 20 ottobre 2008 in applicazione dell’art.2 della
citata Sequenza, relativo all’attribuzione della prima posizione economica al
personale ATA;

VISTO

l’Accordo Nazionale sottoscritto il 12 marzo 2009, in applicazione dell’art.2 della
citata Sequenza, relativo all’attribuzione della seconda posizione economica al
personale ATA;

VISTO

l’Accordo Nazionale del 12 maggio 2011 con il quale vengono rese a carattere
permanente le disposizioni di cui agli Accordi Nazionali del 20 ottobre 2008 e del
12 marzo 2009 per le posizioni economiche da attribuire al personale ATA delle
aree contrattuali “A” e “B” previste dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;

VISTA

la nota prot.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 Legge 190/2014;

TENUTO CONTO

degli esiti dei piani di formazione riservati al personale ATA, realizzati nel corso
dell’ultimo triennio;
DELEGA

I Dirigenti degli Ambiti Territoriali per le province della Campania allo scorrimento delle graduatorie
provinciali, ai fini dell’attribuzione delle posizioni economiche, nei confronti del personale che maturi il
diritto per surroga in data successiva al primo gennaio 2015.
Si evidenzia al riguardo che la nota Miur prot. 5083 del 22/02/2016 e i successivi chiarimenti prot. 6034 del
03/03/2016 hanno reso noto lo sblocco della situazione inerente le posizioni economiche degli aspiranti con
decorrenza 01/01/2015.
Lo scorrimento per surroga avverrà nei confronti degli aventi diritto inseriti nelle graduatorie provinciali ed
in possesso di specifico attestato di superamento della formazione, conseguito ai sensi dell’art.7/CCNL
2004/2005, dell’art.2 Sequenza Contrattuale sottoscritta il 25/07/2008, delle intese integrative 15 maggio
2007 e 16 maggio 2011 e della nota MIUR prot. AOODGPER 2560 del 25/03/2011, escludendo il personale
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già detentore della posizione economica collocato in quiescenza, dimissionario o transitato ad altro ruolo o
ad altra pozione economica.
In considerazione dell’ampia e articolata offerta formativa rivolta al personale ATA nell’ultimo triennio,
realizzata a livello regionale, presso il polo Vittorio Veneto di Napoli, e a livello territoriale, secondo quanto
previsto dal Decreto Ministeriale n. 797/2016 a cura delle 28 scuole-polo per la formazione di ciascuna rete
di ambito, si sottolinea la necessità di verificare con attenzione il possesso del titolo di formazione e la data
di conseguimento dello stesso da parte degli aventi diritto.
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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della Campania
e p.c.
Ai Dirigenti Scolastico delle scuole di ogni ordine e grado della Campania
Alle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI
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