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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. 4556   TERAMO, 20 settembre 2013 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE DELLA PROV. 

LORO SEDI 

ALL’ALBO - SEDE 

ALLE OO.SS. – LORO SEDI 

 

OGGETTO: PERSONALE ATA – Riepilogo della situazione al termine delle operazioni di 

immissione in ruolo e di individuazione degli aventi diritto alle supplenze annuali e 

sino al termine delle attività didattiche e di nomine fino all’avente diritto 

A.S.2013/14  

 
Facendo riferimento alla nota dello scrivente prot. n°.4185 del27/08/2013 –individuazione destinatari 

di contratto a tempo indeterminato - personale ATA-  Cuoco e Collaboratore Scolastico e nota prot. n° 4301 

del 02/09/2013 (individuazione destinatari di contratto a tempo determinato – personale A.T.A – Assistente 

amministrativo assistente tecnico e Collaboratore Scolastico - A.S. 2013/2014), si comunica che questo 

ufficio ha ultimato le operazioni relative alla copertura dei posti disponibili alla data odierna nei diversi 

profili professionali del personale ATA, utilizzando le graduatorie permanenti di cui all’art.554 del D.Lvo 

n°297/94 e gli elenchi ad esaurimento di cui al DM 75/2001. Di seguito si elencano tutte le operazioni 

effettuate, distinte per profilo professionale. 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

I posti disponibili in organico di diritto sono stati coperti dal personale inserito in graduatoria permanente 

fino alla posizione 15 - Bellucci Patrizia con punti 44,43 
 

non ci sono disponibilità  residue  

 

ASSISTENTE TECNICO 

 

Si elencano di seguito i posti disponibili in organico di diritto, distinti per area professionale, riportando a 

fianco di ciascuno la specifica indicazione: 

 

AR02  (elettronica elettrotecnica) N1 disponibilità   non assegnata per esaurimento grad. permanente e 

elenchi DM 75/01 

 

AR10 (edile) N1 disponibilità   non assegnata per esaurimento grad. permanente e elenchi DM 75/01 

 

AR20 (Alberghiera) N.6 disponibilità,  di cui N 2 assegnate grad permanente e N 4 disponibilità residue non 

assegnate per esaurimento grad. permanente e elenchi DM 75/01 
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GUARDAROBIERE 
 

N°1  posto  disponibile  in  organico  di diritto  non  assegnato per esaurimento  grad.  Permanente  e  elenchi 

DM 75/01 

ADDETTO AZIENDA AGRARIA 
 

N°1  posto  disponibile in  organico  di  diritto  non  assegnato  per  esaurimento  grad.  permanente  e elenchi 

DM 75/01 

CUOCO 
 

N°3  posti disponibili in organico di diritto di cui, N° 2 immissioni in ruolo da graduatoria permanente, 

N°1 disponibilità residue non assegnate per esaurimento grad. permanente e elenchi DM 75/01 
 

COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

N°28  posti disponibili in organico di diritto  e N°38 posti disponibili in organico di fatto sono stati coperti 

dal personale inserito in graduatoria permanente:  

- Dalla posisione1 fino alla posizione 26- Lucidi  Vanda con punti  58,50   immissioni in ruolo 

- Dalla posizione27 fino alla posizione76 Ranalli  Renzo con punti 38,00 contr.. a tempo determinato 
 

non ci sono disponibilità  residue  
 

Si precisa, inoltre, che: 

DI GIUSEPPANTONIO LUCIA al posto 37 con punti 52,00  ha rinunciato 

GODORECCI TULLIO  al posto 45 con punti 50,00  ha rinunciato 

PELLE LUCIANA   al posto 55 con punti 40,00  ha rinunciato 

CICCONE GRAZIELLA  al posto 75 con punti 38,45  ha rinunciato 

 

MERLINI ERNESTINA  al posto 74  con punti 38,55 ha accettato 12 ore 

RANALLI RENZO   al posto 76 con punti 38,00 ha accettato 18 ore 

Relativamente ai posti assegnati con orario ridotto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. a 

quanto disposto dal D.M. 430 del 13/12/2000 – Regolamento sulle modalità di conferimento delle 

supplenze al personale A.T.A. – che all’art. 4 impartisce disposizioni circa il completamento di orario e 

cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico. 

 

Le disponibilità residue saranno assegnate dalle SS.LL. mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto, 

con la stipula di contratti a tempo determinato, attenendosi scrupolosamente, nella parte che riguarda il 

personale ATA, alle disposizioni impartite dal MIUR sia con la nota prot. n. 1878 del 30/08/2013 che 

richiama   il sopra citato Regolamento emanato con D.M.430 del 13/12/2000 che con la nota prot. n 8680 del 

04/09/2013 ( per assistenti amministrativi e tecnici contratti a tempo determinato fino alla nomina dell’avente 

diritto). 
 

    F.to  IL DIRIGENTE 

Massimiliano Nardocci 
 


