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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 
19/04/2018; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 
2006/2007 del personale del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 
 
VISTA la sequenza contrattuale ai sensi dell’art.62 del CCNL 29/11/2007 del Comparto Scuola, sottoscritta il 
25 luglio 2008; 
 
VISTA l’ipotesi di Accordo nazionale del 12 maggio 2011 con la quale vengono rese a carattere permanente 
le disposizioni di cui gli accordi nazionali 20 ottobre 2008 e 12 marzo 2009, che disciplinano le modalità di 
attribuzione, al personale ATA delle aree contrattuali A e B, delle posizioni economiche previste dalla 
sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 
 
VISTA la nota prot.n.5083 del 22/02/2016 del MIUR che comunica la riattivazione della funzione del flusso 
telematico di colloquio MIUR-MEF per la liquidazione del beneficio economico al personale ATA, in 
applicazione della Legge 190/2014; 
 
VISTO il proprio dispositivo prot.n. 1365 del 12 marzo 2019 relativo all’individuazione della consistenza 
delle posizioni attribuibili per surroga con decorrenza 01/09/2016, 01/09/2017 e 01/09/2018; 
 
VISTE le graduatorie definitive degli ammessi ai corsi di formazione ed accertata la conclusione dei percorsi 
formativi con esito positivo 
 

DISPONE 
 
 
al personale ATA indicato negli allegati elenchi, costituenti parte integrante del presente provvedimento , è 
attribuita, con decorrenza economica 1^ settembre 2016,  la prima posizione economica di cui all’art.2 
della sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008:  
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Cognome Nome Data nascita Provincia Profilo Periodo 
riferimento 
graduatoria 

MILANI MICHELE 26/11/1966 FE 
Assistente 

Tecnico 
2008/2009 

 
 
I compiti del personale beneficiario della prima posizione economica sono determinati nell’ambito del 
piano delle attività di cui all’art.1 della sequenza contrattuale, ai sensi dell’ art.62 del CCNL 29.11.07 
relativo al Comparto Scuola. 
 
 
 

Il Dirigente 
Giovanni Desco 

 
 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 
 
 
 
 
 
 
Alla Ragioneria  territoriale di Ferrara 
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