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Prot. n.  AOODRAB 7206     L’Aquila, 9 giugno 2011 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali 

della Regione Abruzzo 

LORO SEDI 

 

Ai Responsabili degli AA. TT. 

LORO SEDI 

 

Al sito web  SEDE 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Personale A.T.A. 1ª e 2ª posizione economica previste dalla sequenza contrattuale 

28/07/2008. Ipotesi di Accordo nazionale 12/05/2011. 

Avvio delle procedure finalizzate alla gestione transitoria delle graduatorie provinciali per 

l’attribuzione delle posizioni economiche con decorrenza 1/09/2011. 

 

 

In conformità di quanto previsto nell’ipotesi di Accordo nazionale del 12/05/2011, che regola, a 

carattere permanente, le disposizioni degli Accordi nazionali 20/10/20108 e 12/03/2009, e nella nota 

ministeriale AOODGPER prot. n. 4397 del 25/05/2011 – entrambe disponibili sulla rete INTRANET del 

MIUR, integralmente richiamati, si provvede all’attivazione di nuove procedure concorsuali, finalizzate alla 

predisposizione di nuove graduatorie provinciali del personale ATA aspirante all’attribuzione della 1ª e 2ª 

posizione economica, con decorrenza 1/09/2011. 

Si precisa che la disciplina diramata con l’ipotesi di Accordo sopracitato assumerà carattere 

permanente dal 1° settembre 2012. Per le posizioni economiche da attribuire dal 1° settembre 2011 è 

prevista una gestione a carattere temporaneo delle graduatorie attualmente in vigore e delle nuove che 

saranno definite entro il 31/08/2011. 

RINNOVO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI 

Secondo le indicazioni fornite dall’art. 2 dell’ipotesi di Accordo suddetto (Allegato 6 alla presente) 

“2.2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 devono essere indette per i profili professionali e per la 

tipologia di posizione economica per i quali le graduatorie formulate per effetto dei citati accordi (Accordi 

nazionali 20/10/20108 e 12/03/2009) risultino esaurite ovvero in fase di esaurimento.” 
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Le graduatorie provinciali sono indette nelle Province e per  i profili professionali indicati nella seguente 

tabella: 

 

Province 
Graduatorie provinciali da rinnovare 

1ª posizione economica 2ª posizione economica 

CHIETI  
Assistente amministrativo  

Assistente tecnico 

L’AQUILA  
Assistente amministrativo  

Assistente tecnico 

PESCARA Collaboratore scolastico  

TERAMO 

Collaboratore scolastico  

Assistente tecnico  

Cuoco 

Guardarobiere 

Assistente amministrativo  

Assistente tecnico 

 

Al personale attualmente incluso nelle graduatorie di prima e seconda fascia dei diversi profili 

professionali di area A e B, che sono da considerarsi “ad esaurimento”, sarà attribuito il beneficio 

economico della 1ª o della 2ª posizione con precedenza rispetto a quanti risultino utilmente collocati nelle 

nuove graduatorie.  

In base all’art. 2, commi 8 e 9, dell’ipotesi di Accordo 12/05/2011, infatti, le nuove graduatorie 

possono essere utilizzate soltanto dopo che l’ultimo aspirante ancora inserito nelle graduatorie preesistenti 

sia stato nominato, ovvero sia stato comunque convocato per la nomina. Tale personale, pertanto, non 

deve presentare domanda per l’inclusione nelle nuove graduatorie. 

PERSONALE  RINUNCIATARIO/DEPENNATO 

Il personale ATA già inserito nelle graduatorie formulate ai sensi degli Accordi nazionali 

20/10/2008 e 12/03/2009 può presentare domanda di inserimento nelle nuove graduatorie solamente se 

ha già rinunciato alla posizione economica, ovvero è stato depennato dalle graduatorie stesse. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli aspiranti interessati all’inserimento nelle nuove graduatorie provinciali del personale ATA per 

all’attribuzione della 1ª e 2ª posizione economica, devono presentare domanda all’Ufficio scolastico 

dell’Ambito Territoriale della Provincia di titolarità, compilando e consegnando alla propria scuola di 

titolarità i moduli di domanda allegati alla presente: 

• Allegato 1 – modulo di domanda per la 1ª posizione economica 

• Allegato 2 – modulo di domanda per la 2ª posizione economica 
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Si ritiene opportuno allegare alla presente anche le nuove tabelle di valutazione dei titoli: 

• Allegato 3 – tabella di valutazione dei titoli per la 1ª posizione economica; 

• Allegato 4 – tabella di valutazione dei titoli per la 2ª posizione economica – assistente 

amministrativo; 

• Allegato 5 – tabella di valutazione dei titoli per la 2ª posizione economica – assistente tecnico. 

Le domande presentate dal personale ATA si configurano come dichiarazioni sostitutive rese dal 

candidato nell’apposito modulo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/200 e successive 

integrazioni e modificazioni.. Fatte salve le responsabilità di carattere penale e amministrativo, è escluso 

dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella 

compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni mendaci ovvero la 

produzione di certificazioni o documentazioni false comportano l’esclusione dalle procedure di cui al 

presente accordo.  

TEMPISTICA  E MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Il termine di consegna delle domande da parte del personale interessato alla propria scuola di 

titolarità è fissato per il 20 giungo 2011 sia per la 1ª che per la 2ª posizione economica. 

La calendarizzazione degli adempimenti amministrativi è distinta, a seconda della tipologia delle 

graduatorie da compilare, come di seguito indicato: 

Per la 1^posizione economica 

- dal 31 maggio all’11 luglio: aggiornamento delle preesistenti graduatorie da parte degli Uffici 

scolastici territoriali per comunicare i nominativi dei depennati e dei rinunciatari (a seguito di tale 

aggiornamento sarà possibile l’acquisizione delle nuove domande presentate dagli interessati); 

- dal 7 giugno al 20 giugno: presentazione delle domande da parte degli interessati alla scuola di 

titolarità; 

- dal 7 giugno all’11 luglio: si rendono disponibili alle istituzioni scolastiche le funzioni del sistema 

informativo per l’acquisizione delle domande; 

;- dall’11 luglio: rilascio prenotazione graduatorie provvisorie; 

- dal 12 luglio: pubblicazione graduatorie provvisorie ed esame dei reclami; 

- dal 18 luglio: rilascio prenotazione graduatorie definitive; 

- a settembre: avvio attività formative. 

Per la 2^posizione economica 

- dal 31 maggio al 20 giugno: aggiornamento delle preesistenti graduatorie da parte degli Uffici 

scolastici territoriali per comunicare i nominativi dei depennati e dei rinunciatari (a seguito di tale 

aggiornamento sarà possibile l’acquisizione delle nuove domande presentate dagli interessati); 

- dal 7 giugno al 20 giugno: presentazione delle domande da parte degli interessati alla scuola di 

titolarità; 

- dal 7 giugno al 23 giugno: si rendono disponibili alle istituzioni scolastiche le funzioni del sistema 

informativo per l’acquisizione delle domande; 
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- 24 giugno: consegna all’ANSAS degli elenchi nominativi dei partecipanti alla prova selettiva; 

- entro l’8 luglio: realizzazione delle prove selettive; 

- entro il 12 luglio: risultati della prova selettiva tramite il sistema informativo del MIUR; 

- entro il 25 luglio: acquisizione, da parte delle scuole, dei titoli valutabili ai fini della predisposizione 

della graduatoria; 

- dal 25 luglio: rilascio prenotazione graduatorie provvisorie; 

- dal 26 luglio: pubblicazione graduatorie provvisorie ed esame dei reclami; 

- dal 30 luglio: rilascio prenotazione graduatorie definitive. 

- a settembre: avvio attività formative. 

Con successive comunicazioni questa Direzione Generale fornirà disposizioni per la pubblicazione 

delle graduatorie provinciali provvisorie e definitive. 

Le prove selettive, a cura dell’ANSAS, cui saranno ammessi gli aspiranti alla 2ª posizione economica 

si svolgeranno entro l’8 luglio 2011. Come segnalato con la precedente nota prot. n.4957 del 25/05/2011 

dell’Ufficio IV di questa Direzione Generale, è stata pubblicata sul sito del MIUR la raccolta completa dei 

test, con le corrispondenti risposte, somministrabili al personale ATA aspirante alla suddetta posizione 

economica-(http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-dettaglioNews/viewDettaglio/15707/11210). 

I Dirigenti Scolastici sono tenuti a dare la massima diffusione alla presente nota tra il personale 

interessato e ad assicurare il corretto svolgimento dei predetti adempimenti, nella più rigorosa osservanza 

della tempistica soprarichiamata. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

f.to        IL DIRIGENTE 

Maria Teresa Spinosi 

 

 

 

 
Per informazioni: 

Coordinatore Regionale Formazione ATA 

 Rosa Maggi 

0862 – 24590  

rosamaggi@dantealighieriaq.it 

 

 

 

Bando I e II posizione ATA 2011 


