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Prot. n.  AOOUSPLT      Latina,    
 

Modalità di spedizione:   posta elettronica    
    
     IL DIRIGENTE 

 
VISTI  gli atti d’ufficio; 

VISTA  la L. 241/90 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

VISTO  il CCNL-comparto scuola vigente; 
VISTO  l’art.2, comma 3 della sequenza contrattuale sottoscritta il 12.05.2011, per l’attribuzione 

  del beneficio economico della II^ posizione economica al personale ATA appartenente 

  ai profili professionali di Assistente Amministrativo e Tecnico dell’Area B; 

VISTO  il proprio decreto n. 15334 del 27.12.2012, di attribuzione del beneficio di che trattasi, tra gli 
  altri, a favore della Sig.ra FERRARO Giulia n. 06.06.1956 con decorrenza 01.09.2012; 

VISTA  la nota di quest’Ufficio n. 1679 del 18.02.2013 relativa alla comunicazione di avvio del 

  procedimento di revoca dello stesso beneficio; 
VISTO  il proprio provvedimento n. 2818 del 20.03.2013 di revoca del beneficio economico della

  II^ posizione a carico della predetta Sig.ra FERRARO Giulia; 

VISTA  la nota Miur-Direzione Generale per il personale scolastico-Uff.V n. 9444 del 18.09.2013, di 
  sospensione dell’attribuzione dei benefici in questione; 

VISTA  la  nota Miur n. 5083 del 22.02.2016, di riattivazione del flusso telematico per la  

  liquidazione delle posizioni economiche al personale ATA; 

VISTA  la successiva nota Miur n. 6034 del 03.03.2016, di chiarimenti alla citata nota n. 5083/2016; 
VISTA  la richiesta della più volte citata FERRARO, intesa ad ottenere il riconoscimento del 

  beneficio economico della II^ posizione economica spettante, pervenuta in data 23.01.2018; 

 
      D I S P O N E 

 

 per quanto in premessa citato, l’attribuzione del beneficio economico della II^ posizione economica 

a decorrere dal 01.01.2015 nei confronti della Sig.ra FERRARO Giulia n. 06.06.1956 (CZ), Assistente 
Amministrativa in servizio presso l’I.S. “San Benedetto” di Latina. 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e tempi di legge. 

 
 

         Il Dirigente 

           Anna CARBONARA 
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