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Prot. n. 2328/A2a                                                                                     Firenze, 20 aprile 2006 
Ufficio VIII 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il  D. L.vo n.165 del 20.03.2001 e successive  modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge n.127 del 15.05.1997; 
VISTI i CC. CC. NN. L. Comparto Ministeri 1998-2001 e 2002-2005; 
VISTI i CC. CC. NN. II. sottoscritti in data   21.09.2000 e 22.06.2005; 
VISTI in particolare gli artt. 3 e 4 del citato C.C.N.I. del 22 giugno 2005 che stabiliscono l’accesso 
del personale con posizione economica A1-B3-C3 alle posizionie conomiche “super” con 
decorrenza giuridica ed economica 1° luglio 2004, nella quantità determinata nell’allegato E del 
contratto stesso,  sulla base del punteggio attribuito agli interessati in applicazione dei criteri relativi 
ai titoli di cui alla tabella B del succitato C.C.N.I. sottoscritto il 21.09.2000: 
VISTA la nota ministeriale n. 3280 del 18 ottobre 2005 con la quale sono state fornite indicazioni 
sulle modalità attuative del citato art.4 del C.C.N.I. del 22.giugno 2005; 
VISTE le graduatorie provvisorie relative alle posizioni economiche A1, B3 e C3 pubblicate in data 
8 e 10 marzo 2006; 
ESAMINATI i reclami proposti dai candidati avverso presunti errori e/o omissioni ed effettuate le 
necessarie rettifiche, anche d’ufficio; 
EFFETTUATI, come previsto, dalla nota M.I.U.R. prot. n.3280 del 18.10.2005, i controlli a 
campione sulle autocertificazioni  dei candidati utilmente collocati rispetto alle posizioni  
attribuibili a decorrere dal 1 luglio 2004; 
 

DECRETA 
 
 
Sono approvate le graduatorie definitive per l’attribuzione, con decorrenza 1° luglio 2004, della 
posizione “super” al personale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana inquadrato per le 
posizioni economiche A1, B3 e C3.  
Dette graduatorie sono allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. 
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro, previo tentativo 
obbligatorio di conciliazione, nei termini di legge. 
Le graduatorie sono pubblicate mediante affissione all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale e  
presso ciascun Centro Servizi Amministrativi in data 26.04.2006,  nonché sul sito Internet di questa 
Direzione Generale e Intranet del M.I.U.R. 
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