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Prot.  7529 Cosenza, 19 / 06/2012 
 

 
 AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
DI OGNI ORDINE E GRADO  

DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI  

 
e,p.c.  ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LA CALABRIA 
VIA LUNGOMARE, n°259 

CATANZARO LIDO  
 

AI SINDACATI DI CATEGORIA  
LORO SEDI  

 
AL SITO INTERNET – S E D E  

ALL’ALBO – S E D E 
 

 
 
 

Si comunica che, per problemi tecnici fino alla data odierna non è stato possibile 

pubblicare gli elenchi dei beneficiari della 1^ e 2̂ posizione economica personale ATA 

sequenza contrattuale 25/07/2008 con decorrenza dal 01/09/2011. 

A tal proposito, si fa presente che quest’ufficio, considerata l’urgenza per le 

pubblicazioni di detti elenchi, per il personale avente titolo all’inclusione negli elenchi di 1^ e 2^ 

posizione, ha provveduto all’inserimento degli stessi nella posizione più favorevole (2^ posizione 

economica); nel caso di rinunce di dette inclusioni (rinuncia alla 2^ posizione per ottenere la 1^ 

posizione economica), il personale interessato dovrà segnalare ai numeri di telefono 0984-894140 e 

3206923611 e successivamente far pervenire  con la massima urgenza esplicita dichiarazione 

personale al fax n. 0984-894178, all’attenzione del sig. SERPA, onde consentire l’immediata 

pubblicazione degli elenchi definitivi appena saranno tolti gli inconvenienti tecnici, al fine della 

trasmissione al MEF per i provvedimenti di competenza. 

Ad ogni buon fine il numero delle posizioni economiche previste dall’ufficio superiore è 

indicato nel prospetto che segue: 
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Prima Posizione Economica: 

Assistente 

Amministrativo 

Assistente 

Tecnico 
Infermiere Guardarobiere Cuoco 

Coll. Scol. 

Azienda 

Agraria 

Collaboratore 

scolastico 

156 60 2 2 1 Nessuno 304 

 

                                      Seconda Posizione economica 

Assistente 

amministrativo 

Assistente 

tecnico 

83 8 

 

Si precisa che, da un accurato controllo effettuato sulla piattaforma INDIRE , alcuni 

candidati sono stati esclusi dal beneficio economico per non aver terminato i corsi di formazione, di 

conseguenza si è proceduto allo scorrimento della graduatoria.  

Per alcuni profili, dopo aver attribuito il beneficio economico, non si è raggiunto il 

numero indicato dal Ministero, pertanto, il restante numero di beneficiari non attribuiti, sarà 

sommato alla quota che sarà prevista nelle successive prove concorsuali. 

Si confida, come sempre, nella massima divulgazione della presente da parte delle 

Istituzioni scolastiche. 

          Visto 
dr. Eligio Motolese  F.to     IL DIRIGENTE 
 - Prof. Luigi Troccoli - 
 


