
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 

 
 
Prot. n. AOOUSPTE - 5371                  Teramo, 24.08.2012 
 
         
 

 VISTO   il T.U. delle leggi in materia di istruzione approvato con D.L.vo 297/94 e successive modificazioni ed 

inteqrazioni; 

 VISTA  la legge n. 68 deln.3.1999; 

 VISTA  la legge n. 124 deI3.5.1999; 

 VISTA  la legge 426 deI6.10.1988; 

 VISTO  il DPR 19.11.2003 adottato sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 13.11.2003,  su proposta del 

Ministro della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 VISTA  la Legge 186 del 23.7.2004 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28.5.2004 n. 136, recante 

disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, 

 VISTO  il DM 74 del 10.8.2012 con relativa circolare applicativa con le quali sono state impartite disposizioni sulle 

assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s, 2011/12j 

ACCERTATO che relativamente all'elenco di sostegno di scuola media non può essere effettuata una nomina  in ruolo 

delle 8 previste stante un contenzioso in atto, 

 VISTI  i precedenti atti di determinazione dei posti per assunzioni a tempo indeterminato relativi al personale 

docente ( 2000/2001 - 2001/2002 - 2004/2005 - 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010,2010/2011 e 

2011/2012) nonché gli atti determinativi pregressi del contingente, diviso per ordine e grado, relativo a posti 

di sostegno, atti questi che costituiscono indicazioni operative per la determinazione del contingente 

dell'anno scolastico 2012/
201

3 ; 

 VISTO  il tabulato fornito dal Sistema Informativo relativo all'organico del personale avente potenzialmente titolo 

all'assunzione obbligatoria in quanto beneficiario delle disposizioni di cui alla L. 68/99j 

RITENUTO di dover procedere alla distribuzione del contingente complessivo di nomine previsto per la provincia di 

Chieti per l'a.s. 2012/2013 fra concorso per esami e titoli e graduatorie ad esaurimento applicando il 

principio dell'alternanza fra le predette procedure di reclutamento nel caso di contingente di posti dispari; 

 

   VISTO   il proprio atto n. 3958 del 20.08.2012 con il quale è stato determinato il contingente dei posti di sostegno ai 

fini delle assunzioni in ruolo, diviso per ordine e grado di scuola, 
 
 
 
 
 



DECRETA I 

ART. 1 -  Per i motivi in premessa il contingente numerico da destinare per la stipula dei contratti a tempo inde  

terminato per l'a.s. 2012/2013 relativamente al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado è 

determinato secondo l'allegato tabulato che costituisce parte integrante del predente decreto, 

ART. 2 -          I suddetti posti potranno subire integrazioni e/o modifiche per le seguenti motivazioni: esaurimento 

graduatorie e/o assenza candidati; 

accertamento delle condizioni che non rendono possibili le nomine in ruolo per classi di concorso in e      

subero o per sopravvenuta indisponibilità di posto, 

ART. 3 -         I posti per le assunzioni in parola dovranno risultare disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico   dopo la 

conclusione di tutte le operazioni relative al personale già di ruolo; 

   ART.4 -       Non saranno conferite nomine nei confronti di docenti che risultino iscritti con riserva nelle relative  graduatorie 

di assunzione: 

ART. 5 -       Nelle assunzioni in argomento, nel limite del contingente fissato, si applicano le riserve di di posti di cui alla 

Legge 12.3.1999, n.068; sempre che esistano ovviamente aspiranti in graduatoria, che le relative categorie 

siano iposature e fino al limite delle disponibilità per ciascuna tipologia di riserva (disabili e non disabili): 

ART. 6 -            Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia, 

ART. 7 -            Con separato provvedimento saranno determinate le eventuali compensazioni di posti da una classe di –                   

concorso all'altra; 

ART. 8 - Il  prospetto allegato,  che fa parte integrante del provvedimento, dà indicazione dei posti per le singole classi 

di concorso ed ordine di scuola.  

       

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VII 

          F.to Lantino Romani 

 
-All'Albo 

- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

- Alle 00.55. di categoria 

-AII'URP 

- All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo 

- Agli Ambiti Territoriali per le province di 

SEDE 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

LORO SEDI 

L'AQUILA 

L'AQUILA, PESCARA E  CHIETI




