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Prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 567  Cagliari, 14/01/2013 

 
                                                                                  Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali  

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni di ogni ordine e grado  

della Regione Sardegna 
   LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. scuola 

CGIL – CISL – UIL- SNALS - GILDA 
. 

       
Oggetto:  posizioni economiche Personale ATA –nuove graduatorie con effetto dall’ a.s. 2013/2014 

indizione procedure – presentazione domande. 

 

 Con nota prot. N. 18574 del 28/11/2012 questo Ufficio ha richiesto agli Uffici Territoriali di 

comunicare le graduatorie esaurite o in via di esaurimento del personale beneficiario della prima e 

della seconda posizione economica, a seguito della circolare ministeriale prot. N. 8887 del 

23/11/2012. 

Sulla base delle comunicazioni fornite dagli Uffici Territoriali si riportano, per provincia, le 

graduatorie esaurite o in via di esaurimento della prima e seconda posizione economica, distinta per 

profilo professionale, per le quali l’Ufficio scrivente provvede ad indire nuove  procedure 

concorsuali come indicato dalla nota ministeriale prot. n. 171 del 10 gennaio 2013. (disponibile 

sulla rete INTRANET) 

 

- 1a posizione economica – 

Cagliari  

• Addetti alle Aziende Agrarie - graduatoria esaurita 



 

 

 

Sassari 

• Infermieri  - graduatoria esaurita 

• Addetti alle Aziende Agrarie - graduatoria esaurita 

• Guardarobieri -  graduatoria in via di esaurimento 

 

 

- 2a  posizione economica – 

Oristano 

• Assistenti Amministrativi . -  graduatoria in via di esaurimento 

Nuoro 

•  Assistenti Amministrativi . -  graduatoria in via di esaurimento 

 

Con la succitata nota prot. 171 del 10 gennaio 2013, il MIUR, oltre riportare la 

calendarizzazione da osservare per le procedure concorsuali in argomento, comunica il termine per 

la presentazione delle domande.  

Le istanze in parola devono essere inoltrate esclusivamente nel periodo intercorrente 

dal 16 gennaio al 6 febbraio  2013, entro le ore 14.  

Si precisa che le domande, sia per la prima sia per la seconda posizione economica, 

devono essere formulate utilizzando unicamente i modelli on-line, disponibili sul sito web del 

Ministero. 

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie non ancora esaurite NON devono presentare alcuna 

istanza.  I predetti hanno, infatti , titolo ad essere convocati d’ufficio, in relazione alle disponibilità 

annualmente esistenti e secondo l’ordine di collocazione nelle preesistenti graduatorie. . Al 

contrario  le domande devono essere inoltrate da coloro i quali abbiano rinunciato al precedente 

conferimento di una posizione economica ovvero siano stati depennati dalle graduatorie.  

Le graduatorie che verranno formulate sono finalizzate alle nomine per surroga, in sostituzione 

del personale già  titolare del beneficio economico. La surroga viene operata a fronte delle 

cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo nonché per effetto del passaggio in altro ruolo o altra area 

professionale. Sono, altresì, da considerare surrogabili le disponibilità conseguenti all’acquisizione 

della seconda posizione economica da parte del personale già beneficiario della prima. 
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Si rammenta che le nuove graduatorie possono essere utilizzate soltanto dopo che l’ultimo 

aspirante inserito nelle preesistenti graduatorie sia stato nominato o, comunque, gli sia stato offerto 

il conferimento della posizione economica 

 

Gli Uffici Territoriali sono tenuti al rispetto della calendarizzazione  indicata dal MIUR nelle 

note prot. N. 8887 del 23/11/2012 e prot. n. 171 del 10/01/2013, in particolare la  pubblicazione  

delle graduatorie, per la prima posizione economica dal 19 aprile: rilascio prenotazione 

graduatorie definitive; per la seconda posizione economica  dal 10 giugno rilascio prenotazione 

elenchi definitivi del personale da avviare a formazione. A decorrere dal 17 giugno . avvio alla 

formazione , da concludere entro il corrente anno scolastico 

Le graduatorie vengono pubblicate anche all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale.  

Con successivo decreto del Dirigente dell’Ufficio Territoriale, che con la presente nota viene 

all’uopo delegato, sono approvate le graduatorie definitive.  

Il personale utilmente collocato nella graduatoria è ammesso a frequentare il corso di 

formazione il cui esito favorevole conferisce l’attribuzione della posizione economica richiesta. 

All’atto della predisposizione della domanda on-line sono resi disponibile i modelli e gli allegati 

di seguito indicati, unitamente alle istruzioni operative necessarie per la compilazione della 

domanda : 

• “ “Allegato 1”  – modulo domanda per la prima posizione economica; 
• “Tabella 1”  di valutazione dei titoli per la prima posizione economica; 

 
• “Allegato 2”  – modulo domanda per la seconda posizione economica; 
• “Tabella 2AA”  – di valutazione dei titoli per la seconda posizione economica – profilo 

professionale assistente amministrativo; 
• “Tabella 2AT”  – di valutazione dei titoli per la seconda posizione economica – profilo 

professionale assistente tecnico. 
• Ipotesi di Accordo nazionale, sottoscritto il 12 maggio 2011 
. 

Sarà cura di questa Direzione Generale  comunicare le apposite indicazioni operative per lo 



 

 

svolgimento delle prove selettive inerenti la seconda posizione economica, non appena perverranno 

dal MIUR. 

I dirigenti scolastici in indirizzo sono invitati di dare la massima diffusione della presente a 

tutto il personale interessato. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

             F.to     Enrico Tocco 

 
 
 
 


