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IL DIRIGENTE 

 
 

Vista la sequenza contrattuale relativa al personale ATA, prevista dall’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 pubblicazione da parte dell’Ambito Territoriale di Benevento delle graduatorie 
 provinciali definitive per l’attribuzione della 1ª posizione economica per i profili 
 professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore  Scolastico 
 e Cuoco, prot. n. 7628/C1B del 04 agosto 2011; 
 
Vista la pubblicazione da parte dell’Ambito Territoriale di Benevento delle graduatorie 

provinciali definitive per l’attribuzione della 2ª posizione economica per i profili 
professionali di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, prot. n.8720/C2 del 09 
settembre 2011; 

 

Vista la nota, prot.n.5083 del 22 febbraio 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; 
 
Vista la nota dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 26382 del 11 
dicembre  2019, con la quale si delegano i Dirigenti degli Ambiti Territoriali allo 
scorrimento delle graduatorie provinciali; 
 
Considerati gli esiti dei piani di formazione riservati al personale ATA; 
  

 

DISPONE 
 
 
 

- l’attribuzione per surroga della 1ª e 2ª posizione economica nei confronti del personale 

che ne ha maturato il diritto con decorrenza successiva al 01 gennaio 2015 per i 

seguenti profili professionali: 

 

 

mailto:manuela.ianniello1@istruzione.it
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• Assistente Amministrativo - 1ª e 2ª posizione economica; 

• Assistente Tecnico -  1ª e 2ª posizione economica; 

• Collaboratore scolastico -  1ª posizione economica; 

 

         indicato negli allegati elenchi che sono parte integrante e sostanziale del presente   

         decreto. 

 

-  la trasmissione dei flussi telematici al MEF.  

  

 
 

 

 

 

               Il Dirigente 

        dott.ssa Monica MATANO 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

           dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Al responsabile del  sito internet www.uspbenevento.it per l’iimediata pubblicazione 
Alle istituzioni scolastiche della provincia 
All’USR Campania   
Alle OO.SS. 
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