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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. AOOUSPTE - 761                  Teramo,  6 marzo 2014 

 
IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge n.128/2013, in particolare l’art.15, comma 3, concernente l’assunzione a tempo 
indeterminato, per l’a.s. 2013/14, di docenti di sostegno per la copertura di 4.447 posti vacanti e 
disponibili, derivati dall’applicazione dell’incremento di posti previsti dalla legge di cui trattasi 
all’art.15, comma 2; 

VISTA la nota del MIUR, prot.362 del 6.2.2014 che, sulla base del DM n.29 del 24.1.2014, in corso 
di registrazione, ha rideterminato, per ogni regione e provincia, il numero di posti oggetto di 
incremento, posti aggiuntivi da non sommare a quelli attualmente vacanti, residuati dalle precedenti 
immissioni in ruolo, che confluiranno nel piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato; 

VISTE le tabelle analitiche allegate alla citata nota MIUR prot.362/2014, nonché le istruzioni 
operative contenute nella tabella A allegata alla CM n.21 del 21 agosto 2013, ivi richiamate, per 
quanto applicabili alla presente fattispecie; 

TENUTO CONTO che alla provincia di Teramo sono stati assegnati complessivamente n. 16 posti 
(II tranche) da ripartire proporzionalmente all’organico di diritto già esistente, assommante a 383 
posti di cui: 
n.   49 posti per la scuola dell’infanzia 
n. 147 posti per la scuola primaria 
n. 101 posti per la scuola secondaria di I grado 
n.  86 posti per la scuola secondaria di II grado (n. 14  AD01, n.24 AD02, n.34 AD03, n.14 AD04) 

CONSIDERATO che, in applicazione del citato criterio proporzionale, i 16 posti aggiuntivi utili per 
la seconda tranche di nomine in ruolo, risultano come di seguito distribuiti: 
n.  2 posti per la scuola dell’infanzia 
n.  6 posti per la scuola primaria 
n.  4 posti per la scuola secondaria di I grado 
n.  4 posti per la scuola secondaria di II grado (n.1 AD01, n.1 AD02, n.1 AD03, n.1 AD04) 

PRESO ATTO che, in applicazione della citata normativa, i contratti a tempo indeterminato in 
questione avranno decorrenza giuridica a partire dall’a.s. 2013/14 ed economica dall’a.s. 2014/15; 

SENTITE sull’argomento le organizzazioni sindacali provinciali in data 6 .3.2014; 

D  I  S  P  O  N  E 

Art.1 Per i motivi di cui in premessa, il contingente di 16 nomine in ruolo su posti di sostegno, 
assegnato alla provincia di Teramo per la II tranche di assunzioni a tempo indeterminato per 
l’a.s.2013/14, con decorrenza giuridica 2013/14 ed economica 2014/15, è cosi determinato in 
relazione a ciascun ordine e grado di scuola: 
n.  2 posti per la scuola dell’infanzia 
n.  6 posti per la scuola primaria 
n.  4 posti per la scuola secondaria di I grado 
n.  4 posti per la scuola secondaria di II grado ( 1 per ciascuna area) 
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Art.2 I contratti a tempo indeterminato stipulati sulla base del presente provvedimento, avranno 
decorrenza giuridica dall’a.s. 2013/14 ed economica dall’a.s. 2014/15. La sede definitiva verrà 
attribuita secondo i criteri e le modalità stabilite dal contratto sulla mobilità per l’anno scolastico 
2014/15. 

Art.3  Ai sensi dell’art.15, comma 10 bis della L.128/2013, il personale docente, assunto a tempo 
indeterminato, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia nel triennio, salve le deroghe 
previste dal CCNI sulla mobilità. 

Art.4  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso 
al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
                   F.to IL DIRIGENTE 
                 Massimiliano Nardocci 

 

Ai Dirigenti Scolastici della provincia LORO SEDI 

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola LORO SEDI 

Al sito Web  


