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INFORMATIVA N. 219 
19 gennaio 2012 

 
 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Personale ATA: prima posizione economica – nuove graduatorie 

Riferimenti normativi 

 Accordo Nazionale 20 ottobre 2008 

 Ipotesi di Accordo 12 maggio 2011 

 C.M. 12 gennaio 2012, prot. n. 193 

 Nota USR 13 gennaio 2012, prot. n. 491 

Effetti delle nuove 
graduatorie 

 Le nuove graduatorie avranno effetto dall’anno scolastico 2012-2013. 

 Sono finalizzate all’attribuzione delle posizioni economiche per surroga di 
precedenti beneficiari cessati dal servizio a qualsiasi titolo nonché per 
effetto dei passaggi in altro ruolo o altra area professionale. 

Chi può presentare la 
domanda di inserimento in 

graduatoria 

 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato. 

 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato. 

La presentazione delle 
domande 

 Le domande devono essere formulate utilizzando esclusivamente la 
funzione “istanze on line” del sito web del MIUR – funzione Polis. 

 Le domande vanno presentate nel periodo intercorrente dal 16 gennaio 
al 6 febbraio 2012. 

Aspiranti già inclusi nelle 
graduatorie ai quali non è 
stata ancora attribuita la 

prima posizione economica 

 I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi già inclusi nelle 
graduatorie formulate per l’attribuzione della prima posizione economica 
in base all’Accordo 2008 non devono presentare alcuna domanda, in 
quanto hanno titolo ad essere convocati d’ufficio, in relazione ai posti 
disponibili annualmente e secondo l’ordine di graduatoria, per 
l’attribuzione di detta prima posizione economica prima dei nuovi 
aspiranti. 

Aspiranti depennati dalle 
precedenti graduatorie o che 

abbiano rinunciato alla 
nomina 

 Coloro invece i quali abbiano eventualmente rinunciato al precedente 
conferimento della prima posizione economica oppure siano stati 
depennati dalla graduatoria, se intendono reinserirsi in graduatoria, 
devono ripresentare la domanda entro il 6 febbraio 2012. 

Valutazione titoli 
 I titoli valutabili e i relativi punteggi sono indicati nella Tabella 1. 

 Sono valutabili i titoli posseduti fino alla data del 16 gennaio 2012. 

Tempistica 
 Prenotazioni e pubblicazione graduatorie provvisorie entro il 5 aprile. 

 Presentazione reclami per errori materiali entro 5 giorni dalla 
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pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

 Esame dei reclami entro il 15 aprile. 

 Prenotazione graduatorie definitive dal 16 aprile. 

Utilizzo delle nuove 
graduatorie 

 Le nuove graduatorie potranno essere utilizzate soltanto dopo che 
l’ultimo aspirante inserito nelle preesistenti graduatorie sia stato nominato 
o, comunque, gli sia stato offerto il conferimento della posizione 
economica. 

Importo che sarà corrisposto 
ai destinatari della prima 

posizione economica 

 Personale dell’area A: € 600,00 annui da corrispondere in tredici 
mensilità (€ 46,15 mensili lordi); 

 Personale dell’area B: € 1.200,00 annui da corrispondere in tredici 
mensilità (€ 92,31 mensili lordi). 

 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 

 Le competenze da attribuire al personale beneficiario della posizione 
economica sono definite con la contrattazione di istituto. 

 Al personale beneficiario della posizione economica non possono essere 
attribuiti incarichi specifici che comportino un ulteriore incremento della 
retribuzione. 

 La contrattazione di istituto può disporre l’eventuale compensazione 
economica a carico del fondo di istituto nel caso di incarichi specifici o di 
compiti di pari complessità retribuiti con un compenso superiore a quello 
riconosciuto ai titolari di posizioni economiche. 

Sostituzione DSGA 

 L’assistente amministrativo titolare della posizione economica, che 
eventualmente sostituisca il DSGA assente, è sostituito, a sua volta, con 
personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
supplenze. 

 All’assistente amministrativo beneficiario della prima posizione 
economica che sostituisce il DSGA spetta: 
 il trattamento economico in godimento 
 la posizione economica 
 il differenziale di retribuzione tra l’iniziale di DSGA e quello di 

assistente amministrativo 
 l’indennità di direzione in misura fissa, detratto il compenso 

individuale accessorio 
 l’indennità di direzione variabile connessa alla particolare tipologia di 

istituzione in cui viene svolto l’incarico. 

Attribuzione seconda 
posizione 

 La procedura concorsuale per l’attribuzione della seconda posizione 
economica non viene indetta nella provincia di Vicenza in quanto le 
relative graduatorie non sono esaurite o in via di esaurimento. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 
Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

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

elio_costa@libero.it 


