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Prot. n. 8174    Teramo, 30 agosto 2010 

IL RESPONSABILE 

 

VISTI il D.M. n. 75 del 10 agosto 2010, con cui sono state impartite disposizioni sulle assunzioni a 
tempo indeterminato del personale docente, educativo ed ATA, nonché le tabelle analitiche che evidenziano, 
per ciascun ordine e grado di istruzione, il numero massimo delle nomine effettuabili per l’a.s. 2010/11; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7999 del 25.8.2010 concernente la ripartizione dei posti da 
destinare alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato in questa provincia nelle scuole di ogni ordine 
e grado su posto di tipo comune e di sostegno; 

VISTO il proprio decreto prot.n.8046 del 26 agosto 2010 con cui sono stati individuati, dalle 
graduatorie ad esaurimento i 4 destinatari di assunzione con contratto a tempo indeterminato nella scuola 
dell’infanzia su posto di sostegno; 

CONSIDERATO che dalla graduatoria del concorso ordinario (D.D. 6.4.1999), per mancanza di 
docenti in possesso del prescritto titolo, soltanto per n.2 candidati si è proceduto alla nomina in ruolo anziché 
per n. 5; 

CONSIDERATO conseguentemente che, nel rispetto del contingente assegnato, bisogna procedere 
all’assunzione con contratto a tempo indeterminato di ulteriori n.3 docenti attingendo dalle graduatorie ad 
esaurimento; 

 
D  I  S  P  O  N  E 

 
Per i motivi esposti in premessa, sono ulteriormente individuati quali destinatari di assunzione con 

contratto a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia, con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2010, 
le sottoelencate insegnanti collocate in posizione utile nelle graduatorie ad esaurimento definitive: 

 
POSTI DI SOSTEGNO 
Ord. Cognome e nome    data e luogo   punti  
Grad.       Nascita     
 
 
    5 DI CARLO Sara    13.08.1982 TE    84 
    6 COSTANTINI Chiara    09.03.1982 TE    84 
    7 GALLUCCI Angela    30.10.1968 CH    83 
     
Le assunzioni saranno effettuate sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’immissione nei ruoli 
del personale docente nella scuola dell’infanzia. 
Le sopraelencate insegnanti saranno ammesse all’anno di formazione valido come periodo di prova. 
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