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Prot. n° 1486 Sez. 3ª  Teramo, 03 aprile 2014 
 

 

 

 

I L  D I R I G E N T E     
 

VISTO il D.Lvo  n. 297/94  e  successive  modifiche  ed  integrazioni; 

VISTA  la Legge n. 124 del 3/5/1999; 

VISTA  la Legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

VISTA 

 

 

la nota del MIUR prot. n.2420 del 14 marzo 2014 relativa alle assunzioni del personale ATA con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall’01/09/2013 e decorrenza 

economica dall’01/09/2014, che prevede, in primo luogo, l’assegnazione nei profili del personale 

ATA del personale docente inidoneo che ha prodotto domanda ai sensi della legge 128/2013, art.15 

commi 4 e seguenti e, successivamente, utilizzando le graduatorie vigenti nell’a.s. 2013/14, 

l’individuazione dei destinatari di contratti a tempo indeterminato, tenendo conto che il numero dei 

suddetti contratti resta subordinato alla disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico 

di diritto provinciale per l’a.s. 2013/14, dopo l’effettuazione dei movimenti relativi a tale anno e al 

termine delle operazioni di nomina in ruolo previste per il 2013/14 dal D.M. n. 703 del 8 agosto 

2013 e dalla nota n. 8004 del 2 agosto 2013; 

TENUTO CONTO che possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale, fra i vari profili  

 professionali della medesima area professionale o in subordine in altra area professionale, nel caso in 

cui non possano essere disposte nel profilo professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per 

assenza di graduatorie concorsuali o per avvenuta copertura di tutte le disponibilità; 

CONSIDERATO che  la  tabella  allegata  alla sopra citata   nota   stabilisce   che   il  contingente  di  assunzioni 

 a tempo indeterminato per la provincia di Teramo è il seguente: 

Profilo Professionale  –  assistente amministrativo  - n. 11  unità; 

Profilo Professionale  –  assistente tecnico              - n.    8 unità;  

ACCERTATO 

 

che non ci sono istanze di personale docente inidoneo per il per passaggio nel profilo professionale 

di assistente  amministrativo; 

VISTA l’istanza del docente SALVINI GABRIELE  che, ai sensi dell’art. 15. commi 4 e seguenti del D.L 

104/2013, convertito con modificazioni in L. 128/2013, chiede il passaggio nei ruoli degli assistenti 

tecnici – area AR01 e area AR08 e considerato che tale istanza non può essere accolta per mancanza 

di disponibilità di posti nelle aree richieste; 

ACCERTATO che relativamente al profilo professionale di assistente tecnico possono essere utilizzate solo 2 

disponibilità su 8 assegnate; 

RITENUTO di  dover assegnare per compensazione  i 6 posti residui, 3 al profilo professionale di assistente 

amministrativo e 3 al profilo professionale di collaboratore scolastico; 

VISTO l’organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2013/14; 

VISTI i tabulati predisposti dal sistema informativo del MIUR, relativi alle disponibilità per le nomine da 

conferire al personale ATA beneficiario della L. n.68/99 

VISTA la graduatoria permanente di 1^ fascia, vigente nell’A.S. 2013/2014, approvata in via definitiva con 

provvedimento n° 4106 del 21/08/2013; 

CONSIDERATO che nelle sopracitate graduatorie permanenti degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici 

non risultano aspiranti beneficiari del collocamento obbligatorio; 

VISTO  il  tabulato  del S.I.M.P.I.  relativo  ai  posti  disponibili  dopo la mobilità per l’A.S. 2013/2014;   
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D I S P O N E  

 
Art. 1   Per i motivi esposti in premessa  6 degli 8 posti assegnati per il profilo professionale di assistente tecnico 

e non utilizzati per mancanza di aspiranti, vengono assegnati: 3 al profilo di assistente amministrativo e 3 

al profilo di collaboratore scolastico;  
 

Art. 2   Sono individuati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 

01/09/2013 ed economica 01/09/2014: 

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 1 CATARRA VALTER posto  n. 1  punti 55,76 

 2 DI GIANGIACOMO LILIANA posto  n. 2  punti 63,50 

 3 RAPINI MAGALI’ posto  n. 3  punti 53,60 

 4 MINCIONIO ANTONIETTA posto  n. 4  punti 52,90 

 5 IOMMARINI SILVANA posto  n. 5  punti 62,65 

 6 DI PIETRO AANTONIETTA posto  n. 6  punti 52,06 

 7 SULPIZI PIERINA posto  n. 7  punti 51,23 

 8 MAIORINI KATIA posto  n. 8  punti 50,50 

 9 SORGI SIMONETTA posto  n. 9  punti 50,18 

 10 CAVAROCCHI ANNAMARIA posto  n. 11  punti 48,00 

  11 TESTA FRANCESCA posto  n. 12  punti 46,66 

 12 COLLI MILENA posto  n. 13  punti 46,33 

 13 DI CAMILLO ELSA posto  n. 14  punti 44,85 

 14 BELLUCCI PATRIZIA posto  n. 15  punti 44,43 

- ASSISTENTI TECNICI 

 1 PAPPALARDO FRANCESCO posto  n. 3  punti 34,60 

 2 FRANZESE VINCENZO posto  n. 5  punti 29,00 

-  COLLABORATORI SCOLASTICI 

 1 CORDONI TIZIANO posto  n. 27  punti 58,10 

 2 SCARPONE ADRIANA posto  n. 28  punti 57,00 

 3 PAESANI CRIMILDE posto  n. 29  punti 56,50 

 
 

 

F.TO IL DIRIGENTE 

 Massimiliano NARDOCCI  
 


