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Pisa, 28 gennaio 2010
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
PISA e PROVINCIA
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
All’Albo

OGGETTO: Personale A.T.A. – attribuzione della 2^ posizione economica ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato, si
comunica che in data odierna è pubblicata sul sito internet dell’USP di Pisa e depositata presso l’Albo di questo
Ufficio Scolastico Provinciale la graduatoria provvisoria degli ammessi al corso di formazione per l'attribuzione
della 2^ Posizione Stipendiale ai sensi dell'Art.2 Comma 3 della Sequenza Contrattuale sottoscritta il 25 luglio
2008. La stessa graduatoria è allegata alla presente comunicazione.
In questa graduatoria sono riportate solo le posizioni per le quali il voto della prova selettiva ordinaria non sia
inferiore a 31.
La citata graduatoria è organizzata per profilo, ordinata per punteggio decrescente e, a parità di punti, per data
di nascita crescente (precede il più anziano). Il punteggio è determinato dalla somma del punteggio dei titoli di
cultura, di servizio, dei crediti e del punteggio della prova selettiva ordinaria.
Si precisa che in detta graduatoria non compaiono i candidati che hanno sostenuto e superato la prova
suppletiva (4 Assistenti Amministrativi).
La posizione dei suddetti candidati sarà formalizzata in sede di produzione della graduatoria definitiva.
Si ricorda che, ai sensi dell’Accordo Nazionale 12 marzo 2009, è previsto che nella provincia di Pisa vengano
ammessi al corso di formazione 15 assistenti tecnici e 56 assistenti amministrativi.
I candidati potranno produrre reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione presso questo USP –
Via Pascoli 8 – Pisa - fax n° 050927577 – e mail: monica.menesini@istruzione.it.
LA DIRIGENTE
Maria Gloria Bracci Marinai
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