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Prot. n.1027    Teramo, 20 marzo 2014 

 

OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO –  
                    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  
                     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, per la 
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO le n .4 (quattro) nomine in ruolo sono state 

destinate  2 (due) ai docenti inclusi nelle graduatorie di sostegno vincitori dei 
Concorsi di cui al DDG. 82/2012 e 2 (due) ai docenti inclusi nelle graduatorie ad 
esaurimento 

• SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO le 4(quattro) nomine in ruolo assegnate 
una per ciascuna delle quattro Aree Disciplinari: AD01 Posto 1 – AD02 Posto 1 – 
AD03 Posto 1 –AD04 Posto 1;  poiché nel corso delle nomine in ruolo della prima 
tranche sono state già disposte,  a livello regionale,  tutte le nomine relative ai 
vincitori del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012  (stabilite in numero 
quattro) i posti previsti per le aree disciplinari AD01 Posto 1 – AD02 Posto 1 –AD04 
Posto 1  poiché le graduatorie di precedenti concorsi ordinari non presentavano 
candidati con il titolo di sostegno (Aree Disciplinari AD01 Posto 1 – AD02 Posto 1) 
o i docenti inclusi erano vincolati alla Provincia che aveva gestito il concorso 
Ordinario (D.M. 23.3.90) per l’Area Disciplinare AD04 Posto 1, tutti e tre i posti 
delle predette arre disciplinari sono assegnati alla Graduatoria Provinciale ad 
esaurimento.  

      Per l’area disciplinare AD03 Posto 1  poiché la graduatoria del Sostegno pubblicata 
     dall’Ufficio Scolastico Regionale con proprio provvedimento Prot .7944 del  
      29.8.2013 presenta  ancora dei candidati risultati vincitori di precedenti concorsi il  
      posto è stato assegnato ai docenti del predetto elenco; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3980 del 06.08.2013 con cui sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria di I° e II° grado per l’a.s. 
2013/14; 

ACCERTATO che non sono presenti nella graduatoria ad esaurimento docenti inseriti negli 
elenchi del collocamento obbligatorio (L.68/99); 
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D  I  S  P  O  N  E 
 

Per i motivi esposti in premessa, sono individuati quali destinatarie di assunzione con contratto 
a tempo indeterminato su posti di sostegno nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado con 
decorrenza giuridica 1.9.2013 ed economica 1.9.2014, i sotto elencati  insegnanti che vengono a 
tal fine convocate presso quest’ufficio, alle ore 15,30 del 20.3.2014. 

 
 
    Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Ord.Grad.  Cognome e nome   data e luogo nascita  punti  
 
    2  PELLEGRINI   Lorenzo   03.11.1976 TE    130      
    3  DE SIMONE   Francesca         30.05.1974 TE    130 
 
 Scuola Secondaria di Secondo Grado 
 
AD01 : Area  Scientifica 
    3  PEZZOLI         Monica   12.04.1975 TE    106 
AD02: Area  Umanistica 
    1  RICCI               Sara    20.11.1978 TE                        149 
AD04: Area Tecnico –Professionale- Artistica 
     1  DI NICOLA    Cristina   20.04.1976 TE   63 
 
    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 

           


