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IL DIRIGENTE  
 
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca siglato il 19/4/2018; 
VISTA la sequenza contrattuale ai sensi art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 

sottoscritta il 25 luglio 2008, in particolare l’art.2;  
VISTO l'Accordo Nazionale stipulato in data 20 ottobre 2008 tra il Ministero della 

Pubblica Istruzione e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola 
firmatarie del CCNL 29 novembre 2007, concernente l'attuazione dell’art. 2, 
comma 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008; 

VISTA la graduatoria definitiva di II° Fascia formulata ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2, dell'Accordo 20 ottobre 2008, concernente il personale con 
contratto a tempo indeterminato, appartenente al profilo professionale di 
assistente tecnico - area B della Tabella C allegata al CCNL 29 novembre 
2007, della provincia di FORLI'  – CESENA approvata con decreto n. 3752 
del 23/05/2012; 

VISTI gli elenchi del personale che, per il profilo professionale e per la provincia 
innanzi citati, ha frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui 
all'articolo 7 dell'Accordo; 

VISTO l'ipotesi di Accordo Nazionale stipulato in data 12 maggio 2011 tra il 
Ministero della Pubblica Istruzione e le Organizzazioni sindacali del 
comparto scuola firmatarie del CCNL 29 novembre 2007, concernente 
l'attuazione dell’art. 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale (ex art. 62 
CCNL/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008;  

VISTE le disposizioni vigenti in materia di nomine per surroga,  per effetto di n.  1 
pensionamento nell’a.s. 2016/2017, ai sensi dell’art. 4 del sopracitato 
Accordo Nazionale 12 maggio 2011; 

ACCERTATO pertanto che a decorrere dal 1 settembre 2016 ha titolo ad essere individuato 
n. 1 assistente tecnico quale ulteriore beneficiaria della prima posizione 
economica, fra i soggetti risultati utilmente inclusi nelle graduatorie 
definitive, di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Accordo Nazionale 20.10.2008 
e più precisamente l’aspirante alla posizione n. 5 Rastelli Patrizia; 

VISTO il D.D.G. n. 1396 del 19.10.2016, con il quale il Dirigente Regionale ha 
delegato agli U.S.T. le graduatorie definitive dell’Accordo Nazionale 
20.10.2008;  

VISTO 
 

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

VISTA 
 

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

VISTA la nota del MIUR n. 5083 del 22.02.2016;  
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 2250 del 

02.03.2016;  
 

D  E C R E T A 
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Art. 1 
 

 Per le motivazioni in premessa all’assistente tecnico Rastelli Patrizia C.F. 
RSTPRZ60R59D704K, con decorrenza 01/09/2016 è attribuita, in applicazione dell'articolo 62 del 
C.C.N.L. sottoscritto il 20 novembre 2007, la posizione economica di Euro 1200,00 a.l., da 
corrispondere in tredici mensilità ai profili professionali dell’area B. 
 

Art. 2 
 

 La spesa grava sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della 
Pubblica Istruzione relativo all'esercizio finanziario in corso e sui capitoli corrispondenti degli 
esercizi successivi. 
 Il presente decreto è inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per quanto di 
competenza. 
 L’Ufficio Territoriale dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a variare le relative partite 
di spesa fissa. 
 Sono fatti salvi eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti a osservazioni della 
Ragioneria Territoriale dello Stato. 
 Il presente decreto a trattazione automatizzata è inserito nel supporto magnetico trasmesso al 
Dipartimento Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro - Servizio Centrale per il Sistema 
Informativo Integrato. 
 

Art. 3 
 

 Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma dell’art.63 del D.Leg.vo 30 
marzo 2001, n.165 e successive integrazioni. 
 
 IL DIRIGENTE 
 Giuseppe Pedrielli 
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A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLA PROVINCIA  LORO SEDI 

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO FORLI’-CESENA 

ALL’ALBO   S E D E 

ALL’USR  BOLOGNA  

ALLE OO.SS. Comparto Scuola  LORO SEDI 
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