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 Alessandria, data di protocollo 

 

Alla sig.ra Chiarelli Cinzia 

Coll. scolastica presso l’Istituto Istruzione Superiore “LEARDI” 

di Casale Monferrato 

All’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LEARDI”  

Via Leardi, 1 - Casale Monferrato - AL 

 

Al Sito web (Versione con 

omissis per pubblicazione) 

 

Alle OO.SS. del Comparto 

“Istruzione e Ricerca” 

Provincia di Alessandria 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; 
 

VISTO il Contratto Collettivo nazionale per il secondo biennio economico 2004-2005 

del personale comparto scuola sottoscritto il 7 dicembre 2005;  
 

VISTO il Contratto Collettivo nazionale per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il 

biennio economico 2006/2007 del personale del comparto scuola sottoscritto il 
29 novembre 2007; 

 

VISTO il Contratto Collettivo nazionale integrativo concernente la formazione del 
personale docente e ATA per l’anno scolastico 2008/2009; 

 

VISTO il Contratto Collettivo nazionale integrativo concernente la formazione del 

personale docente e ATA per l’anno scolastico 2010/2011; 
 

VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del CCNL 

29/11/2007 del comparto scuola, sottoscritta il 25 luglio 2008; 
 

VISTO l’Accordo nazionale stipulato in data 20 ottobre 2008 tra il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca e le Organizzazioni sindacali del comparto 

scuola firmatarie del CCNL 29 novembre 2007, concernente l’attuazione delle 
disposizioni contenute nell’art. 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 

CCNL/2007) sottoscritta il 25/07/2008 ed i relativi allegati;   
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TENUTO CONTO del numero di posizioni economiche attribuibili, per surroga, al 

personale collocato nelle graduatorie definitive di cui all’articolo 5 dell’accordo 

nazionale 20 ottobre 2008, a ciascuno dei profili professionali delle Aree A e B 

della provincia, per effetto di quanto indicato nell’Accordo; 

TENUTO CONTO del numero di cessazioni, a qualsiasi titolo, dal servizio del 
personale dell’Area A – Collaboratore Scolastico beneficiario della suddetta 
posizione economica; 

 

TENUTO CONTO inoltre, delle eventuali variazioni, per eccesso o per difetto, rispetto 
al contingente assegnato, a seguito della mobilità territoriale e/o 

professionale;    
 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione. Direzione generale per il 

personale scolastico prot. n. 5083 del 22/02/2016 e prot. n. 6034 del 
03/03/2016; 

 
VISTO il D.M. n. 920 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto “Organizzazione e 

compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio 

scolastico regionale per il Piemonte; 
 

VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 3157 del 28 
aprile 2015 avente ad oggetto “Nuova organizzazione dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte. D.M. 18 dicembre 2014, n. 920”; 
 
VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 3959 del 

03/05/2017 con cui il Direttore Generale ha delegato ai Dirigenti e ai Reggenti 

degli Ambiti Territoriali per le province del Piemonte lo scorrimento delle 

graduatorie provinciali ai fini dell’attribuzione in surroga delle posizioni 

economiche di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL 

2007) sottoscritta il 25/07/2008, e lo degli adempimenti consequenziali; 

ACCERTATA la conclusione dei percorsi formativi con esito positivo dei collaboratori 

scolastici utilmente collocati in graduatoria; 

VISTO il precedente Decreto dell’UST di Alessandria prot n. 4030 del 02/11/2020 

VISTA La richiesta dell’interessata CHIARELLI CINZIA acquisita a prot n. 655 del 28 -

01 -2021  

RITENUTO di dover dare seguito alla suddetta richiesta / segnalazione procedendo   

con un’integrazione al precedente decreto citato sopra n. 4030 del 

02/11/2020 
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 DECRETA 

Art. 1 

 

Al personale – Collaboratore Scolastico - indicato di seguito: 

 

posizione 

graduatoria 
C.S. 

Cognome Nome 
Data 

Nascita 

Prov. 

Nascita 

45 Chiarelli Cinzia 10/01/1971 PA 

 

è attribuita, in applicazione dell’articolo 2 dell’ipotesi di sequenza contrattuale per il 

personale ATA sottoscritta il 25 luglio 2008 prevista dall’art 62 del CCNL 29/11/2007 

(ex art. 50 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007 ed ex art. 7 del C.C.N.L. 

2005) modificativa di quella già sottoscritta il 28 maggio 2008 la posizione economica 

di Euro 600,00 - a.l., da corrispondere in 13 mensilità con decorrenza 01/09/2017; 

Art. 2 

 

La spesa grava sui capitoli n. 2154-2155-2149 rispettivamente per personale in 

servizio nelle scuole primarie, nelle secondarie di primo grado e nelle secondarie di 

secondo grado dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca relativi all’esercizio finanziario in corso e sui capitoli corrispondenti degli 

esercizi successivi. 

Il presente decreto è inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per quanto di 

competenza. 

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Alessandria è autorizzata a variare le relative 

partite di spesa fissa. 

Sono fatti salvi eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti a osservazioni 

della Ragioneria Territoriale dello Stato.  

 

Art.  3 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Giudice del lavoro.  
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Art. 4 

 

 

Si richiede all’ Istituzione Scolastica in indirizzo che sia sede di servizio del personale 

in elenco, di trasmettere all’interessato, copia della presente con accusa di 

ricevuta da trattenere nel fascicolo personale dell’interessato. 

 

 

Art. 5 

Verrà data pubblicazione al provvedimento sul sito web istituzionale, da parte, 

omettendo i dati relativi al codice fiscale del personale in elenco. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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