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IL  DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo n.297 del  16.04.1994;
VISTO il C.C.N.L.del 04.08.1995;
VISTO il C.I.N. 1998/2001;
VISTO l’accordo nazionale tra le OO.SS. ed il M.I.U.R. concernente  l’attuazione di cui  all’art. 7
           del C.C.N.L. per il biennio 2004/05 per il personale A.T.A. della scuola;
VISTA  la sequenza  contrattuale  sottoscritta  il  25 luglio 2008  riguardante  la procedura  per
           l’attribuzione della prima posizione economica al personale A.T.A. in particolare l’art. 2;
VISTA  la nota  prot. n. 602/C2C  del  04.11.2008  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  Direzione
           Generale di Venezia;
VISTA  la C.M. prot.n.17188 del 21.10.2008;
VISTA  la C.M. prot.n. 1932 del 13 febbraio 2009;
VISTA  la nota prot. n. 1668/C2 del 17.02.2009  della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
           Regionale di Venezia;
VISTE  le   graduatorie   provinciali   provvisorie   di   seconda   fascia   formulate   secondo  le
           disposizioni di cui alla citata C.M. n. 1932/2009  pubblicate  con  prot. n. 5389  in  data
           22.04.2009;
VISTE  le    segnalazioni    di   alcune   Istituzioni   Scolastiche   che   hanno   provveduto   alle
           opportune   integrazioni  e  modifiche  per  l’eliminazione  di  errori  materiali;

                                                            D E C R E T A

           Sono approvate, e pubblicate all’albo di questo Ufficio in data odierna, le
graduatorie  provinciali  definitive  di  seconda  fascia  inerenti  alla  procedura  per
l’attribuzione della 1^ posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 25
luglio 2008 e riguardanti i seguenti profili professionali 
- assistente amministrativo   
- assistente tecnico  
- cuoco  
- collaboratore scolastico  
- guardarobiere  
- infermiere  
del personale A.T.A., secondo il prospetto allegato  fornito dal sistema informativo che è parte
integrante del presente provvedimento. 

            Avverso il  presente decreto è ammesso ricorso al giudice del lavoro ai  sensi
dell’art.135 del C.C.N.L 2006/2009 del comparto scuola.

            F.to IL DIRIGENTE
       Dott. Domenico MARTINO


