
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia   
 Direzione Generale 

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di LECCE 
Area 4 –Reclutamento, assegnazione, gestione delle risorse umane della scuola, procedure concorsuali, 

assunzioni a tempo indeterminato, graduatorie permanenti, organici, movimenti, insegnamento all’estero, 
stato giuridico, riscatti ai fini della buonuscita e pensione, ricostruzione di carriera. 

Personale A.T.A 
Prot. n. 13789         Lecce, 31 agosto 2011 

 
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 C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007; 
 
Vista la sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008 con cui è stata data attuazione all’art. 62 del citato CCNL 2007; 
 
Visto l’Accordo nazionale stipulato in data 20.10.2008 tra il MIUR e le O.O.S.S. del Comparto Scuola con cui sono 
state disciplinate le modalità di attribuzione della prima posizione economica di cui all’art. 2, comma 1, punto 2, della 
predetta sequenza contrattuale; 
 
Visto il D.D.G. prot. n. 5453 del 7.6.2010 dell’USR di Bari concernente le funzioni delegate agli Uffici Scolastici 
Territoriali, così come rettificato ed integrato dal D.D.G. prot. n. 8824 del 1.10.2010; 
 
Vista la graduatoria definitiva di seconda fascia formulata ai sensi dell’art. 5 – comma 1 – dell’Accordo nazionale 
approvata con D.D. prot. n. 5760 del 31.3.2009; 
 
Visti i provvedimenti prot. n. 10553 del 19.5.2009 e prot. n. 13382 dell’8.6.2009 di parziale rettifica alla graduatoria in 
questione; 
 
Visto il Contratto integrativo regionale annuale, sottoscritto il giorno 11 marzo 2011, concernente la definizione dei 
criteri generali per l’attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento in servizio del personale ATA per 
l’anno scolastico 2010/2011; 
 
Tenuto conto che nella provincia di Lecce per il profilo di Collaboratore Scolastico, risultano effettuabili n. 71 
surroghe, secondo la Tabella 6 del menzionato Contratto Integrativo Regionale dell’11 marzo 2011; 
 
Vista la propria nota  prot. n. 2008 del 14.2.2011 avente ad oggetto l’inserimento nel Piano annuale delle attività dei 
collaboratori scolastici utilmente collocati nella graduatoria definitiva; 
 
Vista la nota prot. n. 3861 del 20-4-2011 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la  Puglia relativa al Piano regionale di 
formazione per l’acquisizione della prima e seconda posizione economica; 
 
Visti gli elenchi del personale appartenente all’area A– profilo collaboratore scolastico – che ha frequentato con esito 
positivo il corso di formazione di cui art. 7 dell’accordo; 
  

D E C R E T A 
 
Art. 1 – Al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico indicato nell’allegato elenco, costituente parte 
integrante del presente provvedimento, è attribuita, in applicazione dell’art. 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 
25.7.2008, con la decorrenza accanto ad ognuno indicata, la prima posizione economica di euro 600,00 a.l., da 
corrispondere in tredici mensilità. 
 
Art. 2 - La Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze è autorizzata a variare la relativa partita di spesa fissa. 
Sono fatti salvi eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti ad osservazioni della Ragioneria Provinciale dello 
Stato. 
 
Art. 3 – 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 
                           f.to     Marcella Rucco 



        
 
            
 
- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali 
   di ogni ordine e grado della provincia di Lecce LORO SEDI 
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia BARI 
- Alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle  
  Finanze,     LECCE 
- Alle OO.SS. provinciali del Comparto Scuola LORO SEDI 
- Al Responsabile dell’Area I   SEDE 
- All’Ufficio Pensioni    SEDE 
- All’URP     SEDE 
- All’Albo     SEDE 


