
Responsabile del procedimento: Giovanna Cerulli       - Tel: 0861 2499222        - fax: 0861 241215 - e mail:       giovanna.cerulli.te@istruzione.it 
 

Largo S. Matteo, 1  64100 – Teramo – e-mail:  usp.te@istruzione.it; sito: www.csateramo.it 

 
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 - 4187       Teramo, 27 agosto 2013 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la C.M. n. 21 del 21 agosto 2013 con la quale vengono impartite istruzioni operative 

per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno sc. 2013/14; 
VISTO il contingente dei posti destinato alle nomine in ruolo; 
TENUTO CONTO che sono stati assegnati alla provincia di Teramo complessivamente n. 

10 posti di sostegno per la stipula dei contratti a tempo indeterminato da ripartire tra le scuole di 
ogni ordine e grado; 

RITENUTO di dover procedere alla predetta assegnazione con riferimento al numero dei 
posti di sostegno vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità relative all’anno sc. 2013/14; 

TENUTO CONTO che al termine delle suddette operazioni risultavano vacanti e 
disponibili complessivamente n. 20 posti, così suddivisi: 
- n  6 posti Scuola Infanzia 
- n. 9 posti Scuola Primaria 
- n. 3 posti Scuola Secondaria di I grado 
- n. 2 posti Scuola Secondaria di II grado (Area AD01) 

RITENUTO, sulla scorta dell’intesa sindacale,di dover adottare un criterio proporzionale 
per la distribuzione dei 10 posti di cui trattasi; 

 

D I S P O N E 
 

Il contingente complessivo, pari a 10 posti, destinato alle assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato su sostegno, assegnato alla Provincia di Teramo per l’a.s. 2013/14, è ripartito come 
segue: 

Scuola dell’Infanzia  n. 3 posti 
Scuola Elementare  n. 4 posti 
Scuola Sec. I Grado  n. 2 posti 
Scuola Sec. II Grado  n. 1 posto (Area ADO1) 

 
Avverso il predetto atto, pubblicato sul sito Web dell’Ambito Territoriale di Teramo, è ammesso 
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione. 
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot.n.4172 del 26.8.2013. 

 

          F.to IL DIRIGENTE 
                 Massimiliano Nardocci 

 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA 
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
Al Sito WEB dell’Ambito Territoriale di Teramo 


