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                                                                                       Massa 03/02/2022 

IL DIRIGENTE 
 

 

    VISTO il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994 n. 297; 

  

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007 con cui viene 

riconosciuto al personale ATA appartenente ai profili A e B della Tab. C 

allegata uno sviluppo orizzontale della propria posizione economica 

finalizzata alla valorizzazione professionale; 

 

VISTO l’art. 2, comma 3 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 

 

VISTO l’accordo stipulato in data 12 marzo 2009 tra il Miur e le OO.SS. del 

comparto scuola firmatarie del CCNL che disciplina e regola a carattere 

permanente i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione delle II 

posizioni economiche al personale dell’area B Tabella “C” allegata al CCNL 

del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007; 

 

VISTA l’ipotesi di accordo sottoscritta il 12 maggio 2011 che disciplina e regola a 

carattere permanente i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione delle 

posizioni economiche con particolare riferimento all’art.4 , commi 4 e 5 

relativo alle compensazioni; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 53 del 01/02/2022 con cui il Dirigente  

dell’U.S.R. per la Toscana delega i Dirigenti degli Uffici di ambito 

territoriale a disporre le compensazioni tra candidati di graduatorie 

nell’ambito della medesima provincia e di ciascuna tipologia di posizione 

economica; 

 

CONSIDERATO che non tutte le II posizioni economiche disponibili sono state erogate per 

carenza di candidati nella graduatoria specifica per il profilo assistente 

amministrativo e che è rimasta attiva la sola graduatoria per la II posizione 

economica per il profilo di assistente tecnico con n. 2 candidati; 

 

RAVVISATA  la necessità, in assenza di aspiranti nelle specifiche graduatorie, di assegnare 

le disponibilità ad altro profilo professionale dal 01/02/2022 per 

compensazione 
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D E C R E T A 

 

per quanto in premessa citato, in applicazione delle disposizioni stabilite con nota Miur prot. n. 4397 

del 25 maggio 2011, il numero delle posizioni disponibili per compensazione per la seconda 

posizione economica, con decorrenza 01/02/2022 ai sensi dell’Accordo Nazionale sottoscritto in data 

12 marzo 2009 e degli art. 4 commi 4 e 5 dell’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 12 maggio 2011, 

è determinato come segue: 

 

Assistente  Tecnico (formati nell’a.s. 2016-17) 
  

NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA 

POSIZIONE 

ECONOMICA 

DECORRENZA 

BENEFICIO 

NOTE 

 

Lombardi Andrea 05/12/1965 (SP) II^POSIZIONE 

ECONOMICA 

01/02/2022  

Tartarini Benvenuto 26/01/1960 (MS) II^POSIZIONE 

ECONOMICA 

01/02/2022  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale nei tempi e modi di 
legge. 

 

 

                              IL DIRIGENTE    

                             Donatella Buonriposi 

 
 
 
 
- Al Ministero Pubblica Istruzione per la USR Toscana 

- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Lucca e 

   Massa Carrara - Sede  

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della provincia 

  Loro Sedi 

- Alle OO.SS. Comparto Scuola – Loro Sedi 

- All’Albo Sito WEB      

- All’Ufficio Pensioni ATA - Sede 
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