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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
Prot.  AOODRCA UffDir. N. 630/U                                                               Napoli, 15 gennaio 2013
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
Di ogni ordine e grado della Regione Campania

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
 di Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

e, p.c. - Alle Organizzazione Sindacali Regionali –
Comparto Scuola

LORO SEDI


Oggetto: Posizioni economiche personale ATA – Nuove graduatorie con effetto da a.s. 2013/2014 – Indizione procedure – Presentazione domande

AVVISO
Nel trasmettere la nota prot. 171 del 10 gennaio 2013 del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V, relativa all’oggetto, si comunica che saranno bandite procedure concorsulali per nuove graduatorie ex Art. 2, comma 2 e comma 3 della sequenza contrattuale 25.07.08, per le province e i profili indicati nei prospetti che seguono:

PROVINCIA
PROFILO PROFESSIONALE

         1^ posizione                                      
BENEVENTO
AA – Assistente amministrativo
AT – Assistente tecnico
CS – Collaboratore scolastico
CO - Cuoco

CASERTA
AA  - Assistente amministrativo
AT – Assistente tecnico
CS – Collaboratore scolastico

NAPOLI
CG - Guardarobiere

SALERNO
AA – Assistente amministrativo

     
 Le graduatorie per le posizioni economiche sono finalizzate alle nomine per surroga in sostituzione, in sostituzione del personale già titolare del beneficio. Al riguardo, si precisa che la surroga viene operata  a seguito delle cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo nonché per effetti dei passaggi in altro ruolo o altra area professionale, mentre il passaggio in altro profilo professionale della medesima area contrattuale non concretizza disponibilità surrogabile in quanto il titolare della posizione economica mantiene il beneficio economico.
 Al fine di garantire l’adeguata adozione delle procedure operative, si pongono in evidenza alcune importanti indicazioni riguardanti modalità e tempistica delle diverse fasi del procedimento, così come indicate dalla citata nota MIUR n. 171 del 10/01/2013 che si allega :

 Modalità di presentazione delle domande
Le domande devono essere formulare dagli interessati utilizzando unicamente i modelli on line, disponibili sul sito web istanze (on line) del MIUR. Non saranno prese in considerazione eventuali domande presentate su modelli cartacei.

  Periodo di presentazione delle domande
Le domande vanno presentate esclusivamente nel periodo intercorrente dal 16 gennaio al 6 febbraio 2013, entro le ore 14,00.
Non deve presentare alcuna istanza chi risulta incluso nelle graduatorie non ancora esaurite. I predetti hanno titolo, infatti, ad essere convocati d’ufficio, in relazione alle disponibilità annuali, secondo l’ordine di collocazione nelle precedenti graduatorie.

 Acquisizione delle domande:
Al termine della presentazione delle domande, le medesimo sono prese in carico al sistema SIDI, a disposizione delle Segreterie scolastiche e degli Uffici scolastici degli Ambiti Territoriali.

 Periodo di valutazione delle domande e regolarizzazioni: 
marzo 2013

Formazione delle graduatorie - disposizioni relative alla prima posizione economica:  dall’8 aprile: rilascio prenotazione graduatorie provvisorie 
entro il 18 aprile: esame dei reclami
dal 19 aprile: rilascio prenotazione graduatorie definitive.

Tanto premesso, gli Uffici di Ambito Territoriale coinvolti sono pregati di sollecitare le istituzioni scolastiche di competenza in marito all’adozione delle procedure da porre in essere, offrendo loro ogni possibile collaborazione.  Successivamente i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale avranno cura di inviare all’Ufficio IV – Formazione del Personale della Scuola - le graduatorie definitive della 1^ posizione relative ai profili per i quali è stata riaperta la procedure concorsuale.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
Il presente Avviso viene pubblicato anche sul sito web dell’USR Campania e sui siti degli Uffici di Ambito territoriale.
Si allegano:
-C.M. n. 171/2013
-Allegato 1 –modulo domanda per la prima posizione economica
  Tabella  di valutazione dei titoli per la prima posizione economica

                                                                                                      Il Direttore Generale
                                                                                               F/to       Diego  Bouché

