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Responsabile del procedimento: Giovanna Cerulli                                                  Tel. 0861/2499222 

Prot. n. 1020    Teramo, 19 marzo 2014 

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA – GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 2013/14.  

II tranche di assunzioni su posti di sostegno - Legge 128/2013 

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

IL DIRIGENTE 

VISTO il provvedimento n.761 del 6.3.2014 con cui è stata determinata la ripartizione, per 

ogni ordine e grado di scuola, dei 16 posti di sostegno assegnati a questa Provincia, per la II tranche 

di assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 1.9.2013 ed economica 1.9.2014; 

CONSIDERATO che, con decreto 996 del 19.3.2014, le n.6 nomine in ruolo per la scuola 

primaria sono state destinate ai docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento essendo già state 

disposte tutte le nomine relative ai vincitori del concorso ordinario di cui al DDG n.82/2012; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4116 del 21.08.2013 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per l’a.s. 2013/14; 

CONSIDERATO che con decreto prot. n. 4180 del 27.8.2013 la docente Balducci Marta 

(03.01.1982 LC), inserita nella graduatoria ad esaurimento con pp.90 al posto n.1, è stata assunta 

con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1°.9.2013; 

ACCERTATO che non sono presenti nella graduatoria ad esaurimento docenti inseriti negli 

elenchi del collocamento obbligatorio (L.68/99); 

D  I  S  P  O  N  E 

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

a tempo indeterminato su posti di sostegno nella scuola primaria, con decorrenza giuridica 

1.9.2013 ed economica 1.9.2014, le sottoelencate insegnanti che vengono a tal fine convocate 

presso quest’ufficio, alle ore 12, del 20.3.2014. 
Ord.Grad.  Cognome e nome   data e luogo nascita  punti  

    2  DI GIOSIA   Simona   19.11.1979 TE    90      

    3  RAPONE   Marialusiana   10.12.1983 TE    89 

    4  BORGHESE     Simona   03.02.1978 TE    87 

    5  CAMPITELLI  Alessia   27.01.1982 CH   87 

    6  LALLONE   Sandra   23.08.1973 TE    86 

    7  PINGELLI   Mariacarmela  24.02.1976 TE    86 

    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 DIRIGENTE 

    Massimiliano Nardocci 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo   L’AQUILA 

Alle Organizzazioni Sindacali     LORO SEDI 

All’Albo     SEDE 
           


