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AOOUSPLT Latina,  19.11.2012 
Prot. n. 15002    
Allegati n.  A Dirigente Scolastico 
Rif. Prot.  n.  I.P.S.C.SS.E.O.A. “A. Filosi” 
Modalità di spedizione – posta elettronica TERRACINA 
 
       Al MEF 
       RTS – Uff. 3 
       LATINA 
 
                                             IL DIRIGENTE 
 
VISTI  gli atti d’ufficio; 
VISTA  la L. n. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni; 
VISTO  il CCNL del comparto scuola tutt’ora vigente; 
VISTO  l’art. 2, comma 3 della sequenza contrattuale sottoscritta il 12.05.2011, per  
  l’attribuzione della II^ posizione economica al personale ATA appartenente ai profili 
  professionali di Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico dell’Area B; 
VISTO  il proprio provvedimento prot. 1013 dell’8 agosto 2012, di attribuzione a favore 

 della Sig.ra CAMAGNI Michela n. 13.07.1968 (PN), tra gli altri, della II^ 
 posizione economica a decorrere dal 01.09.2011 quale appartenente al personale 
 ATA – profilo professionale di Assistente Amministrativo; 

VISTA  la nota prot. 7424 del 31.10.2012 con la quale il dirigente scolastico del citato Istituto
 Professionale “Filosi” di Terracina ha trasmesso a quest’Ufficio, per i consequenziali
 provvedimenti di competenza, la dichiarazione resa dalla Sig.ra CAMAGNI Michela,
 acquisita al registro protocollo dello stesso istituto al n.7336 del 29.10.2012, intesa a
 rinunciare all’incarico di sostituire il DSGA assente e conseguentemente ai benefici 
 economici di cui all’art. 2, comma 3 della citata sequenza contrattuale (II^ posizione
 economica); 

RITENUTO di doversi attivare al riguardo; 
 
       D I S P O N E 
 
 per quanto in premessa citato, l’annullamento a decorrere dal 29.10.2012 del beneficio 

economico della II^ posizione economica   nei confronti della sig.ra  CAMAGNI Michela n. 
13.07.1968 (PN)  appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo  in 
servizio presso l’Istituto Professionale “A.Filosi” di Terracina. 

 
f.to   Il Dirigente 

                Maria Rita CALVOSA 


