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IL DIRIGENTE  
  

V I S T O il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca siglato il 19/4/2018; 
V I S T O l’Accordo Nazionale sottoscritto il 12.05.2011 tra il MIUR e le 

Organizzazioni Sindacali concernente l’attuazione dell’articolo 2, commi 2 e 
3, della sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL/2007) sottoscritta il 25 luglio 
2008 con il quale sono state rese permanenti le disposizioni di cui ai 
precedenti Accordi del 20 ottobre 2008 e del 12 marzo 2009, in particolare 
l’art.9; 

V I S T A la graduatoria definitiva degli assistenti tecnici formulata ai sensi dell’art.6 
comma 3 dell’Accordo sopracitato, approvata con decreto prot.n. 711 del 
03/02/2010; 

CONSIDERATO che, per surroga deve essere attribuita 1 posizione, a seguito di cessazione dal 
servizio di un assistente tecnico; 

ACCERTATO che i candidati di cui alla sopracitata graduatoria hanno frequentato con esito 
positivo il corso di formazione di cui all’art.2 della sequenza contrattuale (ex 
art.62 CCNL/2007) e che il sig. Icolari Antonio è collocato al posto n. 20; 

V I S T O 
 

l’art.9 del D.L. 78/2010 con particolare riferimento al blocco delle 
progressioni economiche;  

V I S T A 
 

la Legge 190/2014 che non contiene alcuna proroga del blocco delle 
progressioni economiche;  

V I S T A la nota del MIUR n. 5083 del 22.02.2016;  
V I S T A 
 

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 2250 del 
02.03.2016;  

D  I S P O N E 
 

Art. 1 
 

 all’assistente tecnico ICOLARI Antonio, C.F. CLRNTN64B03I197U,  è attribuita, 
in applicazione dell’art.2 - comma 3 - della sequenza contrattuale, ex art. 62 CCNL/2007, 
sottoscritta il 25/07/2008, la II^ posizione economica pari ad Euro 1.800,00 annui lordi, da 
corrispondere in tredici mensilità, con decorrenza 01/09/2018. 

 Tale posizione economica, non potrà essere cumulata con quella prevista dall’art.2 – 
comma 2 della citata sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 (I^ posizione economica). 

 L’Ufficio Territoriale dell’Economia e delle Finanze è autorizzata a variare la 
relativa partita di spesa fissa. 
  Avverso il presente provvedimento è esperibile impugnativa a norma dell’art.63 e 
seguenti del Decreto Leg.vo 30 marzo 2001, n.165 e successive integrazioni. 
 
 

 IL DIRIGENTE 
 Giuseppe Pedrielli 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIF.  “Fulcieri Paolucci De’ Calboli”  

  FORLI’ 

ALL’UFFICIO TERRITORIALE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

  FORLI’-CESENA 

ALL’ALBO   S E D E 

ALLE OO.SS. Comparto Scuola  LORO SEDI 

ALL’USR  BOLOGNA 
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