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Attribuzione seconda posizione economica personale ATA 

Normativa di riferimento 
• Articolo 2, comma 3, sequenza contrattuale 25 luglio 2008 
• Nota prot. 3264 del 12 marzo 2009 del MIUR 
• Accordo nazionale tra il MIUR e le OO.SS. 12 marzo 2009 

Destinatari • Tutti gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici a tempo 
indeterminato. 

Importo che sarà corrisposto 

• € 1.800,00 annui lordi da corrispondere per tredici mensilità. 

• Al personale che presta servizio con orario a tempo parziale l’importo 
della posizione economica è corrisposto in proporzione all’orario di 
servizio. 

Ricadute sull’organizzazione 
del lavoro 

• Il personale titolare della seconda posizione economica è tenuto alla 
sostituzione del DSGA per l’area amministrativa e alla collaborazione con 
l’ufficio tecnico per l’area tecnica. 

• Ulteriori compiti sono definiti nell’ambito del piano delle attività di cui 
all’articolo 53 del CCNL 29 novembre 2007 formulato dal DSGA. 

• Modalità e criteri per l’attribuzione degli ulteriori compiti sono individuati 
mediante la contrattazione integrativa di istituto di cui all’art. 6 del 
CCNL/2007. 

• Al personale beneficiario della seconda posizione economica non 
possono essere attribuiti incarichi specifici, di cui all’art. 47, comma 1, 
lettera b) del CCNL/2007, che comportino un ulteriore incremento di 
retribuzione. 

• Il beneficio economico della seconda posizione non è cumulabile con 
quello eventualmente in godimento per effetto della prima posizione ex 
art. 7 CCNL/2005 o art. 2 sequenza contrattuale 25 luglio 2008. 

Numero posizioni attribuibili 

• Per la provincia di Vicenza: 

• gli assistenti amministrativi beneficiari saranno 132 e i destinatari 
della formazione 139; 

• gli assistenti tecnici beneficiari saranno 35 e i destinatari della 
formazione 37. 

Effetti giuridici ed economici • Gli effetti giuridici ed economici decorreranno dal 1° settembre 2009. 

Quando si presentano le 
domande 

• Dal 24 marzo 2009 al 22 aprile 2009. 

• Il modello di domanda sarà disponibile nella rete Intranet e sul sito 
Internet del MIUR lunedì 23 marzo 2009. 

A chi vanno presentate 

• Alla scuola in cui il richiedente presta servizio. 

• Il personale in servizio in provincia diversa da quella di titolarità deve 
presentare la domanda alla scuola di titolarità per il tramite della scuola in 
cui presta servizio. 

I titoli valutabili 

• Sono valutabili i titoli posseduti fino alla data del 31 agosto 2008: 
• titoli di cultura fino ad un massimo di 35 punti 
• titoli di servizio fino ad un massimo di 15 punti 
• crediti professionali fino ad un massimo di 10 punti 

La procedura selettiva • L’accesso alla seconda posizione economica avviene tramite: 
• Prova selettiva on-line con attribuzione di un massimo di 40 punti; la 
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prova si intende superata con il punteggio minimo di 31 punti. 

• Valutazione dei titoli posseduti di cultura, di servizio e crediti 
professionali. 

• Formazione della graduatoria con il punteggio complessivo derivante 
dalla prova selettiva e dalla valutazione dei titoli. 

• Ammissione ai percorsi formativi secondo i contingenti assegnati. 

• Accertamento dell’esito favorevole della frequenza del corso di 
formazione. 

• Provvedimento del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale 
che definisce l’elenco del personale cui è attribuita la posizione 
economica. 

Pubblicazione graduatorie 

• Le graduatorie provinciali provvisorie sono pubblicate  dall’USP entro 
trenta giorni dall’effettuazione dell’ultima prova selettiva. 

• Eventuali reclami per errori materiali possono essere prodotti entro i 
successivi cinque giorni. 

• Con successivo decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico 
regionale sono approvate le graduatorie definitive. 

• In caso di parità di punteggio precede il candidato più anziano di età. 

Prove selettive 

• La prova selettiva consiste in un test di 60 domande somministrate per 
via telematica, selezionate casualmente per ogni partecipante da una 
collezione di non meno di 1.000 domande. 

• La durata della prova è di 60 minuti. 

• Le prove si svolgeranno prioritariamente presso i laboratori informatici 
delle istituzioni scolastiche utilizzati per il conseguimento della patente 
europea del computer (ECDL). 

Preparazione alla prova 
selettiva 

• La prova selettiva ha carattere formativo. 

• La collezione delle possibili domande e delle risposte sarà pubblicata a 
breve e resa scaricabile dal sito del Ministero, in modo da consentire a 
tutti di conseguire una congrua preparazione tramite l’apprendimento 
autogestito. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
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Attribuzione seconda posizione economica personale ATA


		Normativa di riferimento

		· Articolo 2, comma 3, sequenza contrattuale 25 luglio 2008


· Nota prot. 3264 del 12 marzo 2009 del MIUR


· Accordo nazionale tra il MIUR e le OO.SS. 12 marzo 2009



		Destinatari

		· Tutti gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici a tempo indeterminato.



		· Importo che sarà corrisposto

		· € 1.800,00 annui lordi da corrispondere per tredici mensilità.


· Al personale che presta servizio con orario a tempo parziale l’importo della posizione economica è corrisposto in proporzione all’orario di servizio.



		Ricadute sull’organizzazione del lavoro

		· Il personale titolare della seconda posizione economica è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa e alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica.


· Ulteriori compiti sono definiti nell’ambito del piano delle attività di cui all’articolo 53 del CCNL 29 novembre 2007 formulato dal DSGA.


· Modalità e criteri per l’attribuzione degli ulteriori compiti sono individuati mediante la contrattazione integrativa di istituto di cui all’art. 6 del CCNL/2007.


· Al personale beneficiario della seconda posizione economica non possono essere attribuiti incarichi specifici, di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL/2007, che comportino un ulteriore incremento di retribuzione.


· Il beneficio economico della seconda posizione non è cumulabile con quello eventualmente in godimento per effetto della prima posizione ex art. 7 CCNL/2005 o art. 2 sequenza contrattuale 25 luglio 2008.



		Numero posizioni attribuibili

		· Per la provincia di Vicenza:


· gli assistenti amministrativi beneficiari saranno 132 e i destinatari della formazione 139;


· gli assistenti tecnici beneficiari saranno 35 e i destinatari della formazione 37.



		Effetti giuridici ed economici

		· Gli effetti giuridici ed economici decorreranno dal 1° settembre 2009.



		Quando si presentano le domande

		· Dal 24 marzo 2009 al 22 aprile 2009.


· Il modello di domanda sarà disponibile nella rete Intranet e sul sito Internet del MIUR lunedì 23 marzo 2009.



		A chi vanno presentate

		· Alla scuola in cui il richiedente presta servizio.


· Il personale in servizio in provincia diversa da quella di titolarità deve presentare la domanda alla scuola di titolarità per il tramite della scuola in cui presta servizio.



		I titoli valutabili

		· Sono valutabili i titoli posseduti fino alla data del 31 agosto 2008:


· titoli di cultura fino ad un massimo di 35 punti


· titoli di servizio fino ad un massimo di 15 punti


· crediti professionali fino ad un massimo di 10 punti



		La procedura selettiva

		· L’accesso alla seconda posizione economica avviene tramite:


· Prova selettiva on-line con attribuzione di un massimo di 40 punti; la prova si intende superata con il punteggio minimo di 31 punti.


· Valutazione dei titoli posseduti di cultura, di servizio e crediti professionali.


· Formazione della graduatoria con il punteggio complessivo derivante dalla prova selettiva e dalla valutazione dei titoli.


· Ammissione ai percorsi formativi secondo i contingenti assegnati.


· Accertamento dell’esito favorevole della frequenza del corso di formazione.


· Provvedimento del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale che definisce l’elenco del personale cui è attribuita la posizione economica.



		Pubblicazione graduatorie

		· Le graduatorie provinciali provvisorie sono pubblicate  dall’USP entro trenta giorni dall’effettuazione dell’ultima prova selettiva.


· Eventuali reclami per errori materiali possono essere prodotti entro i successivi cinque giorni.


· Con successivo decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale sono approvate le graduatorie definitive.


· In caso di parità di punteggio precede il candidato più anziano di età.



		Prove selettive

		· La prova selettiva consiste in un test di 60 domande somministrate per via telematica, selezionate casualmente per ogni partecipante da una collezione di non meno di 1.000 domande.


· La durata della prova è di 60 minuti.


· Le prove si svolgeranno prioritariamente presso i laboratori informatici delle istituzioni scolastiche utilizzati per il conseguimento della patente europea del computer (ECDL).



		Preparazione alla prova selettiva

		· La prova selettiva ha carattere formativo.


· La collezione delle possibili domande e delle risposte sarà pubblicata a breve e resa scaricabile dal sito del Ministero, in modo da consentire a tutti di conseguire una congrua preparazione tramite l’apprendimento autogestito.





a cura di E. Costa


veneto.vi@snals.it


elio_costa@libero.it
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