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Prot. n. 8213                                                                                                Teramo,li 29 Agosto 2011 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 

297, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.74 del 10.08.2011,con il quale sono state dettate disposizioni sulle 

assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente,educativo ed ATA per l’a.s. 

2011/2012 con la quota del contingente destinata al personale docente con nomine retrodatate all’anno 

2010/2011; 

VISTA la C.M. prot. n.73 del 10.08.2011,con la quale sono state trasmesse  le tabelle di ripartizione 

dei  posti da conferire per le nomine del personale docente,educativo ed ATA per l’a.s. 2011/ 2012 e le 

connesse istruzioni operative; 

VISTE  le graduatorie del concorso per esami e titoli per l’accesso ai ruoli della sc. Primaria di cui al  

D.D.G. 2.04.99, nonché le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui alla legge  3.05.99 n. 124;       

TENUTO CONTO che, nella graduatoria regionale del concorso di sc. Primaria per  le nomine di sostegno 

relative all’a.s. 2010/11 non figurava alcun docente fornito di titolo e che per le nomine relative all’a.s. 

2011/12 nessun docente ha accettato la proposta di contratto a  T. I.  per la provincia di Teramo; 

CONSIDERATO che ai sensi del disposto del 2° comma dell’art. 399 del  D. Leg.vo n. 297/94 come 

modificato dal 1° comma dell’art.1 legge 124/99, i posti non attribuiti al concorso sono destinati alla 

graduatoria ad  esaurimento 

VISTO l’elenco in data 19.08.2011 relativo al numero dei posti di sostegno da destinare alla stipula  dei 

contratti a tempo indeterminato su posti di sostegno di scuola Primaria,ripartiti al 50% tra concorso e 

graduatoria ad esaurimento ( n.6 con decorrenza dal 1.09.2010 e n.6 con decorrenza dal 1.09.2011  tenendo 

conto dei riservisti L. 68/99  presenti in entrambe le graduatorie) ; 

VISTO il tabulato fornito dal SIDI relativo all’organico del personale avente titolo all’assunzione 

obbligatoria in quanto beneficiario della legge 68/99; 

CONSIDERATO che solo nella graduatoria ad esaurimento è presente un riservista provvisto di titolo di 

specializzazione; 

                                                                          D I S P O N E 

 
Per i motivi esposti in premessa sono individuati ,quali destinatari di assunzione con contratto a tempo 

indeterminato della sc. Primaria su POSTI DI SOSTEGNO con la decorrenza sotto indicata, i seguenti 

docenti collocati in posizione utile nei relativi  elenchi delle graduatorie ad esaurimento per  agli aa.ss. 

2010/2011  e 2011/2012: 
a) da GRAD. ad ESAURIMENTO a.s. 2010/2011 su posti di SOSTEGNO  con diritto alla retrodatazione 

giuridica dal 1.09.2010 ed economica dal 1.09.2011 ( a partire dal posto n.12 in quanto fino al n. 11 nominati 

nell’anno 2010): 

 

n° 12    SULOLLARI      Mirela       n. il   26.04.1965  (EE)        punti  83; 

n° 13    DI GIANVITO    Sara          n. il   15.08.1982  (TE)        punti  81; 

n° 14    PAOLETTI         Antonella  n.il  21.01.1981    (TE)        punti  80; 

n°.15    MACELLARI    Daniela      n. il  04.09.1981   (TE)        punti  80; 

n°.16    GENTILE           Barbara     n. il  24.04.1979   (CB)        punti  78; 

n°.17    CORRADI          Palmina    n. il   3.02. 1969    (TE)        punti  78. 
 

In detta graduatoria non figurano beneficiari della riserva N di cui alla legge 68/99. 
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b) da  GRAD. PROV.LE ad ESAURIMENTO  a.s. 2011/12 su posti di sostegno con diritto alla 

decorrenza giuridica ed economica dal 1.09.2011: 

 

n°    1    GIANCOLA            Milena       n. il   4.07.1969  (TE )        punti  126 

n°.   6    CIACCI                  Rita             n. il 12.05.1981  (AP)         punti  108 

n.°   8    PASQUALETTI     Chiara        n. il   1.06.1981 ( TE )        punti  103 

n°. 10    CLEMENTE           Donatella   n. il  10.10.1981 (TE )        punti  100    

n.° 11    DI ANTONIO       Federica       n.  il 13.03.1980 ( TE )       punti    96 

 

c) da ELENCO RISERVISTI  GRAD. PROV.le ad ESAURIMENTO a.s. 2011/2012 docente con titolo 

di sostegno  (l’aliquota relativa ai beneficiari della ris. N  L. 68/99  risulta scoperta  in Provincia di Teramo): 

 

n°   4     PANITTI             Simona      n. il 29.09.1964 (AP )     punti   52 

 

 

Le assunzioni saranno effettuate sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’immissione nei ruoli 

del personale docente nella scuola primaria. 

Le sopraelencate insegnanti saranno ammesse all’anno di formazione come periodo di prova. 

 

 

                                                                               F.to per il   IL DIRIGENTE 

            Dott. Lantino Romani 

 

 
AI  DIRIGENTI  SCOLASTICI DELLE 

DIREZIONI DIDATTICHE e ISTITUTI COMPRENSIVI 

 LORO SEDI 

 

ALLE OO.SS.                                        LORO SEDI 

   

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  

Direzione Generale                                L ‘A Q U I L A 

 

 

ALL’A L B O                                         SEDE 


