Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIX – Pavia

Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 77 del 15 gennaio 2013
Ai dirigenti scolastici della Provincia
loro sedi

Oggetto:

personale ata - procedure posizioni economiche - a.s. 2013-14

Facendo seguito alla nota prot. pari numero del 14.1.2013, relativa all'oggetto, si trasmette con
preghiera di rendere noto il contenuto al personale interessato l’atto dispositivo prot . 242 del 14
gennaio 2013 dell'USR-Lombardia-Ufficio VI - Personale della Scuola.
Si precisa che le note richiamate e i rispettivi allegati sono stati già trasmessi con comunicazione
del 14.1.2013.

Il direttore coordinatore
f.to Giovanna Bruno
Allegati
•

Dispositivo prot.n. 242

Per informazioni (oppure Responsabile del procedimento oppure Referente)
Nome Cognome
inserire telefono
Email, eventuale fax

USR Lombardia – Ufficio XIX –Ambito territoriale di Pavia - Via Taramelli 2 - 27100 Pavia
Tel 0382 513 411- Fax 0382 526078 – Email usp.pv@istruzione.it - www.istruzione.lombardia.it/pavia

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI- Personale della Scuola

Prot MIUR AOO DRLO RU 242 del 14 gennaio 2013

IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi di accordo nazionale sottoscritto in data 12 maggio 2011 tra il MIUR e le organizzazioni
sindacali del comparto scuola, con il quale vengono rese a carattere permanente le disposizioni di cui agli
accordi nazionali del 20 ottobre 2008 e 12 marzo 2009, che hanno disciplinato le modalità di attribuzione al
personale delle aree contrattuali A e B delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale del 25
luglio 2008;
CONSIDERATO CHE nel predetto accordo sono state regolamentate nuove procedure concorsuali da
avviare automaticamente in sede locale allorquando si realizzino le condizioni che ne impongano l’attuazione;
CONSIDERATO CHE nell’accordo è prevista la gestione a carattere temporaneo delle graduatorie
necessarie per le posizioni economiche che si rendono disponibili al 1 settembre 2013;
VISTE le circolari ministeriali del 23 novembre n. 8887 e del 10 gennaio 2013 n. 171 con i rispettivi allegati
che stabiliscono i tempi per l’indizione delle procedure per le graduatorie esaurite ovvero in via
d’esaurimento, la fissazione del calendario predeterminato degli adempimenti per l’avvio delle attività
formative da espletare nel termine utile consentito per il corretto avvio dell’anno scolastico 2013/2014 e le
stime delle cessazioni dei beneficiari per le province della Lombardia per la 1^ e per la 2^ posizione
economica per il triennio compreso negli a.s. 2013/2014-2014/2015- 2015/2016.

DISPONE
Sono indette le procedure per l’attribuzione della prima e della seconda posizione economica nelle province
della Lombardia per i profili per i quali le precedenti graduatorie risulteranno esaurite o in via d’esaurimento
per surroga dei beneficiari dal 1° settembre 2013 secondo l’allegato prospetto:
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Il personale interessato è invitato a presentare domanda a partire dal 16 gennaio 2013 e fino al 6 febbraio
2013 alle ore 14,00 tramite il sistema di istanze on line, disponibile sul sito web del ministero.
Le domande saranno acquisiste al sistema informativo da parte delle istituzioni scolastiche secondo la
cadenza temporale fissata nelle C.M. richiamate in precedenza; all’atto della compilazione della domanda,
saranno messi a disposizione di ciascun aspirante tutti i modelli, gli allegati, le tabelle di valutazione dei titoli
utili alla compilazione ottimale della medesima per via informatica.
Non saranno prese in considerazione a pena di esclusione le domande presentate in formato cartaceo.
Le graduatorie che verranno formalizzate sono finalizzate alle nomine per surroga in sostituzione del
personale già titolare del beneficio economico. La surroga viene operata a fronte delle cessazioni dal servizio
a qualsiasi titolo, nonché per effetto dei passaggi in altro ruolo o altra area professionale.
Le nuove graduatorie possono essere utilizzate solo dopo che l’ultimo aspirante inserito nelle precedenti sia
stato nominato o comunque gli sia stato offerto il conferimento della posizione economica.
Coloro che sono inseriti nelle graduatorie formate ai sensi dei citati accordi del 2008 e 2009 non devono
pertanto presentare alcuna domanda, in quanto hanno diritto ad essere nominati con precedenza per effetto
dell’inserimento nella preesistente graduatoria.
Le domande devono essere inoltrate da coloro che abbiano eventualmente rinunciato al precedente
conferimento di una posizione economica, oppure siano stati depennati dalla graduatoria

Mcdb/lb

Il Dirigente
Luca Volonté
Allegati:
Nota 8887 del 10 gennaio 2013 + allegati
Nota 171 del 10 gennaio 2013 + allegati

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT di Como, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia, Varese
Ai Dirigenti Scolastici scuole ogni ordine e grado degli Ambiti Territoriali di Como, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia Varese
Ai Dirigenti amministrativi e scolastici degli altri Ambiti Territoriali della Lombardia
Al personale interessato
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