Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO VIII
Ambito territoriale per la provincia di Benevento

IL DIRIGENTE
Visto l'Accordo nazionale tra le OO.SS. e il MIUR concernente l’attuazione dell’art. 7 del CCNL
per il secondo biennio economico 2004 – 2005;
Vista la sequenza contrattuale relativa al personale ATA, prevista dall’art.62 del CCNL
Comparto Scuola 29 novembre 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 del 12 maggio 2011 con il quale sono state rese permanenti 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 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 dell’11
dicembre 2019, con la quale si delegano i Dirigenti degli Ambiti Territoriali allo
scorrimento delle graduatorie provinciali ai fini dell’attribuzione per surroga delle
posizioni economiche per i profili professionali delle aree contrattuali A e B del
personale ATA;
Considerati gli esiti dei piani di formazione riservati al personale ATA;
Visto il provvedimento di questo Ufficio prot. n.3105 dell’08 luglio 2020 di 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;
Considerati i contingenti destinati alla provincia di Benevento con gli accordi del 10 maggio
2006 e del 20 ottobre 2008 che si quantificano in 485 posizioni economiche da
attribuire al personale con la qualifica di Collaboratore Scolastico;
Vista la attuale attribuzione di 342 posizioni economiche al personale con qualifica di
Collaboratore Scolastico alla data del 01 settembre 2020;

Considerata la consistenza del contingente residuo da dedicare alla surroga quantificato in 143
posizioni alla data del 01 settembre 2020, ottenuto sommando i contingenti previsti
dall'Accordo nazionale tra le OO.SS. e il MIUR concernente l’attuazione dell’art. 7 del
CCNL per il secondo biennio economico 2004 – 2005 e quelli indicati nell’Accordo
Nazionale, sottoscritto il 20 ottobre 2008 in applicazione dell’art.2 della citata Sequenza,
relativo all’attribuzione delle posizioni economiche al personale ATA;
Verificata dunque la disponibilità di un contingente residuo da poter ancora assegnare agli
aspiranti utilmente collocati nelle suindicate graduatorie e regolarmente formati;
DISPONE

1.

l’attribuzione per surroga della 1ª posizione economica nei confronti del personale che ne
ha maturato il diritto con decorrenza successiva al 01 gennaio 2015 per il profilo
professionale di Collaboratore Scolastico, indicato nell’allegato elenco che è parte
integrante e sostanziale del presente decreto.

2.

La trasmissione dei flussi telematici al MEF.

3.

La pubblicazione del presente provvedimento al sito web dell’AT di Benevento.

4.

L’inoltro alla ragioneria territoriale dello Stato di Benevento del presente provvedimento e
dell’allegato elenco.

Il Dirigente
Vito Alfonso
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