
SCHEDA 1

Normativa di riferimento per il Personale ATA:                                      MANSIONI  :  

1) - CCNL 2006/2009    [29/11/2007]
Capo V  - PERSONALE A.T.A.

ART. 44 - Contratto individuale di lavoro
ART. 46 - Sistema di classificazione professionale del personale ata
ART. 47 - Compiti del personale ata
ART. 49 - Valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e  
tecnici, e dei collaboratori scolastici

ALLEGATI:
TABELLA A – Profili di area del personale ATA

ulteriori argomenti di interesse per il Personale A.T.A. CCNL 2006/2009:
CAPO VI - LA FORMAZIONE

ART. 63 - Formazione in servizio
ART. 64 - Fruizione del diritto alla formazione

CAPO VIII - ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI

ALLEGATI:
TABELLA B – Requisiti culturali per l’accesso ai profili profess. del personale ATA
TABELLA C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA
TABELLA C1 – Equivalenza vecchio-nuovo ordinamento personale ATA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)- Sequenza contrattuale art. 85, comma 3, e art. 90, commi 1, 2, 3 e 5 del CCNL 
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007        [8/4/2008]

Apporta sostituzioni e integrazioni al CCNL DEL 29/11/2007:
- sostituisce art. 85 (Nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il F.I.S.)
- apporta la retrodatazione incrementi stipendiali (1° feb 2007 anziché 31/12/2007)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

3)-   Sequenza contrattuale personale A.T.A.  sensi art. 62 CCNL del 29-11-2007 

   [25/7/2008]
Apporta sostituzioni e modifiche al CCNL DEL 29/11/2007:
– sostituisce artt. 47, 48, 49, 50, 89 – modifica la Tabella B (requisiti culturali 

per acceso ai profili del personale A.T.A.)
------------------------------------------------------------------------------------------------

4)- CCNL     economico     2008   –   2009     [23/01/2009]
-  aumenti  retribuzione  base  –  nuovi  parametri  FIS  –  risorse  pos.econ.A.T.A.  non  
utilizzate  sono ridistribuite come “benefici economici una tantum” A.T.A.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5)-   CCNL SCUOLA ai sensi L. n.106 del 12 luglio 2011           [4/8/2011]
- ridefinisce le posizioni stipendiali del CCNL economico 2008/2009

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6)- CCNL   reperimento risorse da destinare per finalità di cui all' art. 8, com  m  a   
14 del D. L. n. 78/2010, convertito in L.122/2010, e dell'art 4, comma 83, L. 183/2011 

    [13/3/2013]

https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/487-sequenza-contrattuale-personale-ata-art-62-ccnl-del-29-11-2007
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/5074-ccnl-relativo-al-personale-del-comparto-scuola-per-il-reperimento-delle-risorse-da-destinare-per-le-finalita-di-cui-all-art-8-comma-14-del-d-l-n-78201
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/5074-ccnl-relativo-al-personale-del-comparto-scuola-per-il-reperimento-delle-risorse-da-destinare-per-le-finalita-di-cui-all-art-8-comma-14-del-d-l-n-78201
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/5074-ccnl-relativo-al-personale-del-comparto-scuola-per-il-reperimento-delle-risorse-da-destinare-per-le-finalita-di-cui-all-art-8-comma-14-del-d-l-n-78201
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/5074-ccnl-relativo-al-personale-del-comparto-scuola-per-il-reperimento-delle-risorse-da-destinare-per-le-finalita-di-cui-all-art-8-comma-14-del-d-l-n-78201
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/5074-ccnl-relativo-al-personale-del-comparto-scuola-per-il-reperimento-delle-risorse-da-destinare-per-le-finalita-di-cui-all-art-8-comma-14-del-d-l-n-78201
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/1785-ccnl-scuola-ai-sensi-della-legge-n106-del-12-luglio-2011
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/507-ccnl-economico-2008-2009
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/507-ccnl-economico-2008-2009
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/507-ccnl-economico-2008-2009
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/507-ccnl-economico-2008-2009
https://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/scuola/contratti/507-ccnl-economico-2008-2009

