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Ai Dirigenti scolastici 

della provincia 

loro sedi 

Al personale interessato 

per il tramite dei rispettivi  
Dirigenti scolastici 

 

e p.c. alle OO.SS scuola 

 

 

Oggetto: prima posizione economica di cui all’art.2, della Sequenza Contrattuale 25/07/2008. 

                 Elenco beneficiari per gli anni 2015, 2017. 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che quest’Ufficio ha completato le operazioni di 

attribuzione del beneficio economico a seguito surroghe per le cessazioni dal profilo negli anni 

scolastici 2015/16, 2017/18. 

PRIMA POSIZIONE ECONOMICA (art.2, comma 2 Seq.Contr.25/07/2008) 

Profilo di assistente tecnico: 

Sono state effettuate n. 2 attribuzioni per surroga con decorrenza 1/09/2017 per cessazioni. 

Dopo tale operazione la graduatoria definitiva I fascia attribuzione posizione economica personale 

A.T.A.  art. 2 seq. contr. 25-07-2008  risulta esaurita. 
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Profilo di assistente amministrativo: 

Sono state effettuate n. 7 attribuzioni per surroga con decorrenza 1/09/2015 per cessazioni. 

Dopo tale operazione la graduatoria definitiva II fascia attribuzione posizione economica personale 

A.T.A.  art. 2 seq. contr. 25-07-2008  risulta esaurita. 

 

Profilo collaboratore scolastico: 

Sono state effettuate n. 9 attribuzioni per surroga con decorrenza 1/09/2015 per cessazioni. 

Dopo tale operazione la graduatoria definitiva periodo riferimento 2011-12 risulta esaurita. 

 

Si comunica infine che lo Scrivente ha predisposto il decreto per l’assegnazione delle 
posizioni economiche che verranno trasmesse per quanto di competenza alla Ragioneria dello 
Stato di Mantova. 

 

Il dirigente reggente 

Novella Caterina 
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