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Responsabile del procedimento: Giovanna Cerulli                                                  Tel. 0861/2499222 

Prot. n. 5470    Teramo, 30 agosto 2012 

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA – GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 2012/14. 

                    Individuazione docenti destinatari di nomina con contratto a tempo indeterminato e convocazione 

 

IL RESPONSABILE 

 

VISTI il D.M. n. 74 del 10 agosto 2012, con cui sono state impartite disposizioni sulle assunzioni a 

tempo indeterminato del personale docente, educativo ed ATA nonché le tabelle analitiche che, per ciascun 

ordine e grado di istruzione, evidenziano il numero massimo delle nomine effettuabili per l’a.s. 2012/13 (cfr. 

C.M. N.6103 DEL 10.8.2012); 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5371 del 24.08.2012 concernente la ripartizione dei posti da destinare 

alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato in questa provincia nelle scuole di ogni ordine e grado sia su 

posto di tipo comune che di sostegno; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4458 del 24.7.2012, con cui sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2012/14; 

CONSIDERATO che in questa provincia sono stati destinati ai docenti di scuola primaria, inclusi nelle 

graduatorie ad esaurimento n. 3  di sostegno e n. 1  posti di tipo comune ; 

VISTA la nota prot. N° 3499/2 del 29/08/2012 con cui l’U.R.S. di L’Aquila comunica che un solo 

docente, inserito nella graduatoria aggiuntiva del sostegno del concorso ordinario (DD 02/04/1999) ha scelto la 

provincia di Teramo; 

CONSIDERATO, pertanto, che dalla graduatoria del concorso ordinario (DD. 2.4.1999) per mancanza 

di docenti in possesso del prescritto titolo si procederà alla nomina in ruolo di un solo docente a fronte dei due 

previsti; 

RAVVISATA, conseguentemente, la necessità, nel rispetto del contingente assegnato, di procedere su 

posto di sostegno, all’assunzione con contratto a Tempo Indeterminato di un ulteriore docente attingendo dalla 

graduatoria ad esaurimento valida per il biennio 2012/2014; 

VISTO il tabulato predisposto dal Sistema Informativo relativo ai beneficiari della L.68/99 da cui si 

evince che l’aliquota provinciale, per ciò che attiene alla riserva N, è iposatura; 

 

D  I  S  P  O  N  E 

 

Per i motivi esposti in premessa, sono individuate quali destinatarie di assunzione con contratto a tempo 

indeterminato nella scuola Primaria, con la decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2012, le 

sottoelencate insegnanti che vengono a tal fine convocate presso quest’ufficio, alle ore 11, del 31.08.2012: 

 

POSTI DI TIPO COMUNE 

 

Ord. Cognome e nome    data e luogo   punti  

Grad.       Nascita     

 

    1 GIORGINI  DANIELA    15.05.1971 TE    186  
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Responsabile del procedimento: Giovanna Cerulli                                                  Tel. 0861/2499222 

POSTI DI SOSTEGNO 

 

    1 CERULLO  GIULIA     24.10.1963 NA      94 

    2 DI GIULIANTONIO ANNA MARIA   18.08.1983 TE      93 

    3 QUASSIA DANIELA     14.10.1976 BA      91 

    4 GINOBLE ALESSIA     18.07.1979 TE      85 (Ris. N – L.68/99) 

   

 

     

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 valido come periodo di prova. 

 

                                                                                  F.to  IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

 Dott. Lantino Romani 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

                       LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo  L’AQUILA 

 

Alle Organizzazioni Sindacali   LORO SEDI 

 

All’Albo SEDE 

 

 

 

 

 

 
  
           

 


