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Prot. n. 6937 Teramo, 26/07/2010 

 ALL’ABO – SEDE 

 e p.c.  Ai Dirigenti scolastici della provincia di Teramo 

 Ai Dirigenti degli UU.SS.PP. della Repubblica 

 Alle Organizzazioni sindacali della scuola – Teramo 

IL DIRIGENTE 

VISTO il contratto nazionale integrativo sottoscritto il 3 dicembre 2009 con il quale sono 
disciplinate le procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed 
ausiliario (a.t.a.) dall’area professionale inferiore all’area immediatamente superiore, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 

VISTO il decreto direttoriale n. 979 del 28/01/2010 di indizione della procedura di selezione per 
l’accesso alla mobilità professionale; 

VISTA la nota n. 6744 del 19/07/2010 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi provinciali 
provvisori per la partecipazione all’attività di formazione finalizzati alla mobilità 
professionale biennio 2009-2011; 

ESAMINATI i reclami in opposizione presentati, entro i termini, dagli interessati 

APPORTATE altresì le rettifiche d’ufficio, che si sono rese necessarie in seguito alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti, nell’esercizio dell’autotutela, per 
giungere alla corretta definizione degli elenchi medesimi 

D I S P O N E  

La pubblicazione, in data odierna, degli elenchi provinciali definitivi per la partecipazione all’attività di 
formazione finalizzata alla mobilità professionale per i profili professionali di Direttore S.G.A., Assistente 
Amministrativo e Assistente Tecnico. 

Gli allegati elenchi sono parte integrante del presente decreto. 

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Si comunica, infine, che le graduatorie sono pubblicate anche sul sito di questo ufficio all’indirizzo: 
www.csateramo.it 

 f.to Il Responsabile dell’Ufficio VII 
 Dott. Lantino Romani 
 


