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Prot. n. AOOUSPTE - 996    Teramo, 19.3.2014 
             

IL DIRIGENTE 
 
 VISTA la legge 128/2013 ed in particolare l’ art.15, comma 3 che dispone l’assunzione a tempo 
indeterminato per l’a.s.2013/2014 di docenti di sostegno, per la copertura di ulteriori posti vacanti e dispo-
nibili; 
 RICHIAMATI i provvedimenti prot.n.4048 del 23 agosto 2013, n.4162 del 29 agosto 2013con i 
quali è stato determinato a livello provinciale, il contingente dei posti per le assunzioni a tempo indetermi-
nato per l’a.s.2013/2014 assegnato dal MIUR con D.M. n.732 del 30 agosto 2013 e relativa circolare appli-
cativa; 
 VISTO il provvedimento prot.n.761 del 6 marzo 2014 con il quale è stata determinata la ripartizio-
ne, per ordine e grado di scuola del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato, per l’a.s. 
2013/2014 di docenti di sostegno, dei 16 posti attribuiti alla provincia di Teramo (cfr.nota MIUR 
prot.n.362/2014); 
 PRESO ATTO che i posti previsti dal concorso per esami e titoli bandito con DDG 82/2012 per 
l’insegnamento di sostegno nei vari ordini di scuola, sono stati tutti assegnati, ad eccezione della scuola 
secondaria di I grado; 
 CONSIDERATO che nelle graduatorie di sostegno per la scuola secondaria di II grado, dei pre-
cedenti concorsi ordinari, cui occorre attingere, ai sensi della C.M.21/2013, in caso di esaurimento del nu-
mero dei posti messi a concorso con DDG 82/2012, risultano presenti candidati solo di area tecnica AD03 
(cfr. elenco dell’USR di L’Aquila pubblicato il 29.8.2013); 
 TENUTO CONTO che nella graduatoria aggiuntiva del concorso ordinario di cui al D.M. 1990 non 
risultano candidati per la provincia di Teramo; 

RITENUTO, pertanto di dover procedere all’attribuzione alle diverse tipologie concorsuali del con-
tingente di nomine in ruolo per il sostegno, assegnato con D.M. 29/2014, come II tranche per 
l’a.s.2013/2014 alla provincia di Teramo; 

ACCERTATO che non sono presenti nelle varie graduatorie docenti iscritti negli elenchi del collo-
camento obbligatorio (legge 68/99); 
 
      D I S P O N E  
 
 Art.1 Per le motivazioni esposte in premessa, il contingente di n. 16 posti di sostegno asse-
gnato ai sensi del D.M.29/2014 come II tranche alla Provincia di Teramo per l’anno sc. 2013/14, risulta 
come di seguito determinato: 
 

Ordine di scuola ed aree Posti  As-
segnati  

C.O. Grad. Es 

Scuola Infanzia  sostegno (no riservisti) 2 Disposte tutte le nomine di cui al 
DDG 82/2012 

2 

Scuola Primaria  sostegno (no riservisti) 6 Disposte tutte le nomine di cui al 
DDG 82/2012 

6 

Scuola Sec. 1° grado AD00 (no riservisti in entramb e 
le graduatorie)  

4 2    D.M. 82/12 2 

Area scientifica       AD01 1 Disposte tutte le nomine di cui al 
DDG 82/2012, , non ci sono aspi-

ranti dai 
concorsi precedenti 

1 

Area umanistica      AD02 1 Disposte tutte le nomine di cui al 
DDG 82/2012, , non ci sono aspi-

ranti dai 
concorsi precedenti  

1 

Area Tecnica           AD03  1 1 (da elenco del 29.8.2013)   

Area psicomotoria    AD04 1 Disposte tutte le nomine di cui al 
DDG 82/2012, , non ci sono aspi-

ranti dai 
concorsi precedenti  

1 
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 Art.2 I contratti a tempo indeterminato stipulati sulla base del presente provvedimento avran-
no decorrenza giuridica dall’a.s.2013/2014 ed economica dall’a.s.2014/2015. La sede definitiva verrà attri-
buita secondo i criteri e le modalità stabilite nel Contratto sulla mobilità relativo all’anno scolastico 
2014/2015. 
 Art.3 Ai sensi dell’art.15, comma 10 bis della Legge 128/2013, il personale docente, assunto 
a tempo indeterminato, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia nel triennio, salve le dero-
ghe previste dal CCNI sulla mobilità. 
 Art.4 Avverso il presente provvedimento, pubblicato sul sito web dell’Ambito Territoriale VII 
della provincia di Teramo, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o al Presidente della Repubblica nel 
termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 
      
 
 
                 F.to    IL DIRIGENTE 
                Massimiliano Nardocci 
 
 
 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA 

Agli Uffici III, V, e VI  della Direzione Regionale 

Alle OO.SS.  LORO SEDI 

Al  Sito internet dell’Ambito Territoriale di Teramo 

 

 

 

 

   

 

 

 

       

      

 

 

 
 


