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POSIZIONI ECONOMICHE ATA 

In pagamento gli arretrati da gennaio 2015 ed i compendi dal mese di giugno. Ora va garantita 

l’attivazione per gli esclusi e ripresa l’attribuzione delle nuove posizioni. 

Dando seguito alla richiesta sindacale di pagamento delle posizioni economiche, in conseguenza della 

fine del blocco delle retribuzioni pubbliche, gli uffici del MEF stanno provvedendo al ripristino - con 

decorrenza 1 gennaio 2015 - delle posizioni bloccate per il personale già conosciuto a sistema. 

Il pagamento del compenso mensile partirà dal cedolino di giugno. Gli arretrati saranno liquidati con una 

emissione speciale entro il mese di maggio 

La UIL Scuola, nel valutare positivamente l’evoluzione della vicenda, ha chiesto al MIUR  

 di acquisire a sistema le posizioni  di coloro che, pur possedendo i requisiti giuridici di 

assegnazione, sono stati esclusi in quanto il loro nominativo non è stato trasmesso alla DPT 

 di riattivare il meccanismo di attribuzione delle posizioni economiche in surroga del personale 

andato in pensione. 

 

CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a. s. 

2015/2016 
Come preannunciato col report del 14 maggio scorso, il Miur, con nota la nota n. AOODGPER 15379 del 

19 maggio 2015,  invia ai Direttori regionali il testo dell’ipotesi di CCNI siglato con i sindacati, relativo 

alle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie,  con relativi allegati e fissa le date di presentazione delle 

domande. 

 Dal 15 al 30 giugno personale docente della scuola dell’infanzia e primaria; 

 Dal 1 al 15 luglio personale della scuola di I e II gado; 

 Dai 1 al 15 luglio personale educativo e docenti di religione cattolica; 

 Entro il 10 agosto il personale ATA. 

Le domande relative alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado andranno presentate 

esclusivamente con modalità on-line. 

Le domande relative al personale educativo, ai docenti di religione cattolica e al personale Ata, invece, 

andranno presentate in modalità cartacea. 

 
 

Gli uffici della UIL Scuola Vicenza sono a disposizione per informazioni più dettagliate. 
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