
Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia
Viale Italia, 87 – 19124 La Spezia

UFFICIO A.T.A.
V.le Italia,  87 - 19124 La Spezia - c.f. 80009130115 (tel.0187-25511 - Fax 0187-255189)

(sito web:www.istruzionelaspezia.it – e mail:csa.sp@istruzione.it -  e mail: usp@istruzionelaspezia.it

PROT.N. 1262                          LA SPEZIA, 18/02/2010

IL DIRIGENTE

VISTO l’accordo nazionale stipulato in data 12.3.2009 tra il MIUR e le OO.SS. del Comparto Scuola, 
concernente  l’attuazione  dell’art.2,  comma 3,  della  sequenza  contrattuale  (ex  art.  62  CCNL/2007),  
sottoscritta il 25 luglio 2008;

VISTE le successive note Ministeriali, relative all’Accordo sopraindicato;

CONSIDERATO che le citate disposizioni riconoscono al personale ATA dell’area B (Profili prof.li di Assistente
Amministrativo e Assistente Tecnico) della Tabella C, allegata al CCNL sottoscritto il 29.11.2007, la  
possibilità  di  ottenere  una seconda  posizione  economica  orizzontale,  finalizzata  alla  valorizzazione  
professionale;

VISTA la  graduatoria  provinciale  provvisoria,  formulata  per  i  sopraindicati  profili  professionali,  per  l’  
attribuzione del beneficio economico di cui trattasi, pubblicata il 28 gennaio 2010;

ESAMINATO il reclamo prodotto avverso la mancata inclusione nella  graduatoria provinciale provvisoria dal  
Sig.  PEDA’  Giuseppe,  assistente  tecnico  titolare  presso  il  Liceo  “Parentucelli”  di  Sarzana  ed  in  
assegnazione provvisoria, per l’anno scolastico in corso, in Provincia  dell’Aquila, ove ha espletato la  
prova selettiva suppletiva, superandola con punti 38,50; 

ACCERTATO che per   mero  errore  tecnico  il  Sig.  PEDA’ Giuseppe non risulta  inserito  nella  graduatoria
provvisoria, per cui il reclamo prodotto dallo stesso e’ accolto;

EFFETTUATI i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del 
D.P.R. 445/2000,  su tutte le domande del personale inserito nella graduatoria provvisoria di cui trattasi;

AVVALENDOSI  dei  poteri  di  autotutela  che  l’ordinamento  conferisce  alla  Pubblica  Amministrazione,  in  
presenza di errori materiali e di pubblico interesse;

D E C R E T A 

È  approvata  in  via  definitiva  l’allegata  graduatoria,  degli  ammessi  al  corso  di  formazione  per 
l’attribuzione della 2° posizione economica, ai sensi dell’art.2, comma 3 della sequenza contrattuale sottoscritta il 
25 luglio 2008, relativa ai profili professionali di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico

Avverso la predetta graduatoria definitiva è ammesso ricorso al Giudice del lavoro,  previo tentativo 
obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’art. 6, comma 6 dell’Accordo citato in premessa. 

IL DIRIGENTE 
(Filiberto ARZELA’)
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