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Ai  Dirigenti Scolastici della provincia di 

CUNEO 

 

Oggetto: accordi nazionali del 20 ottobre 2008 e del 12 marzo 2009 relativi alle posizioni 

economiche di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL del 2007) 

sottoscritta il 25 luglio 2008. Attribuzione prima posizione economica per scorrimento 

graduatorie provinciali al personale ATA – profilo Assistente Amministrativo. 

  

Con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 3751 del 15/03/2022, questo 

Ufficio è stato invitato ad attivare le procedure di concessione per surroga della prima e seconda 

posizione economica per i candidati in possesso della formazione necessaria. 

Si trasmette, pertanto, per opportuna conoscenza e al fine di informare i diretti interessati, il decreto 

di questo Ufficio prot. n. 9544 del 24/10/2022, vistato dalla Ragioneria Territoriale di Cuneo in data 

22/12/2022, con cui viene attribuita per surroga la prima posizione economica al personale ATA con 

qualifica di assistente amministrativo in servizio nella provincia di Cuneo, individuato quale avente 

diritto tramite scorrimento della relativa graduatoria. 

Richiamando quanto precisato dalla nota MIUR prot. n. 5083 del 22/02/2016, si rammenta che 

l’attribuzione del beneficio al personale indicato è subordinata allo svolgimento di ulteriori e più 

complesse mansioni in aggiunta ai compiti già previsti dagli specifici profili professionali e che, 

pertanto, il personale destinatario di posizione economica dovrà essere inserito nel piano annuale 

delle attività dell’istituzione scolastica, formulato dal DSGA ai sensi dell’art. 53 del CCNL Comparto 

Scuola del 29/11/2007 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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