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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, commic2 e 3 della sequenza contrattuale 
25 luglio 2008; 

TENUTO CONTO delle indicazioni formulate dal MIUR con il predetto accordo, con particolare 
riferimento alla determinazione delle disponibilità per surroga delle posizioni 
economiche; 

VISTI 
 
 
 
 
VISTA 
 
 
VISTO 
 
VISTO  

gli elenchi del personale ATA, appartenente ai profili di Assistente 
Amministrativo, Assistente Tecnico dell’area “B” e di Collaboratore Scolastico 
dell’area “A”, incluso nelle graduatorie definitive compilate per la provincia di 
Roma; 
la nota MIUR prot. n. 5083 del 22.02.2016 e successivi chiarimenti prot.n. 
6034 del 03.03.2016 che hanno reso noto e possibile lo sblocco della situazione 
inerente le posizioni economiche degli aspiranti con decorrenza 1.1.2015; 
il proprio decreto prot.n.4311 del 1/03/2016 riguardante il personale 
beneficiario di posizione economica con decorrenza 01/01/2015; 
il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot.278 del 
09.05.2019 con cui il Direttore Generale ha delegato ai Dirigenti degli Ambiti 
Territoriali per le province del Lazio lo scorrimento delle graduatorie 
provinciali ai fini dell’attribuzione in surroga delle posizioni economiche di cui 
all’art.2 delle sequenza contrattuale (ex art.62  CCNL 2007) sottoscritta il 
25/07/2008 e gli adempimenti consequenziali; 

ACCERTATE le posizioni economiche resesi disponibili in surroga con decorrenza 
01/09/2015, 01/09/2016, 01/09/2017 e 1/09/2018 per i profili di Assistente 
Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico;  

CONSIDERATO che per le posizioni economiche relative al profilo di Collaboratore Scolastico 
resesi disponibili negli a.s. 2009/2010/2011, l’ufficio con decr. 4611 del 
17/02/2011 aveva proceduto all’attribuzione di n. 217 posizioni economiche ai 
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profili di Assistente Amministrativo (n.162) e Assistente Tecnico (n.56) 
appartenenti all’area “B”, per compensazione delle posizioni economiche 
eccedenti per il profilo di Collaboratore Scolastico pari a n. 434; 

VISTO 
 
 
VISTO 
 

il proprio decreto prot.271 del 10/01/2012 con cui si definiscono le posizioni 
economiche disponibili per l’anno scolastico 2011/12 e con il quale si 
restituiscono 152 posizioni economiche al profilo di Collaboratore Scolastico;  
il proprio decreto prot.19762 del 15/11/2012 con cui si definiscono le posizioni 
economiche disponibili per l’anno scolastico 2012/13 e con il quale si 
restituiscono 217 posizioni economiche al profilo di Collaboratore Scolastico; 

TENUTO CONTO che dal profilo di Assistente Tecnico occorre ancora restituire 33 posizioni 
economiche al profilo di Collaboratore Scolastico equivalente a 66 posizioni; 

RITENUTA la necessità di procedere alla definizione del numero delle posizioni 
economiche, di cui all’art. 2, comma 2 della Sequenza Contrattuale 25/07/2008 
da attribuire per surroga al personale ATA; 

 
D E C R E T A 

 
Per quanto esposto in premessa, in applicazione delle disposizioni stabilite con nota MIUR 

prot. 4397 del 25 maggio 2011, il numero delle posizioni disponibili per surroga, per la PRIMA 
POSIZIONE ECONOMICA, con decorrenza giuridica 01/09/2015, 01/09/2016, 01/09/2017, 
01/09/2018 ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo Nazionale sottoscritto in data 12 marzo 2009 e dell’art. 4 
dell’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 12 maggio 2011, è determinato come segue: 
 

Prima Posizione Economica 
PROSPETTO DELLE POSIZIONI DISPONIBILI  

 
 

Profilo DECORRENZA  
01/09/2015 

DECORRENZA  
01/09/2016 

DECORRENZA 
01/09/2017 

DECORRENZA  
01/09/2018 

 
Assistenti Amministrativi 

 
157 

 
50 

 
82 

 
122 

 
Assistenti Tecnici 

 
26-26*=0 

 
7-7=0* 

 
12 

 
25 

 
Collaboratori Scolastici 

 
314+52=366 

 
90+14=104 

 
129 

 
187 

 
 Alla luce di quanto esposto in premessa e in attuazione di quanto stabilito dall’art. 4 - comma 4 
della più volte citata Ipotesi di Accordo 12/05/2011 in merito alle compensazioni disposte nei 
precedenti anni scolastici, vengono restituite dal profilo Assistente Tecnico a quello di Collaboratore 
Scolastico n. 26+7=33 posizioni economiche disponibili. 
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Considerato che secondo quanto previsto dai criteri stabiliti nel tavolo di confronto di cui 
all’art. 9 dell’Accordo 20/10/2008, l’attribuzione di due posizioni economiche dell’area A corrisponde 
ad una posizione economica dell’area B e che pertanto al profilo di Collaboratore Scolastico occorre 
attribuire ulteriori  52+14=66 posizioni, con quest’ultimo risultano restituite tutte le posizioni al 
profilo di Collaboratore Scolastico. 

 
 
 
 Il Dirigente 

Rosalia Spallino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Al M.I.U.R – U.S.R. Lazio – Ufficio IV  
                                                      ROMA  
 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali  
       di ogni ordine e grado             ROMA  e PROVINCIA 
 

- Alle OO.SS.                                 LORO SEDI 
- All’Albo 
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