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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 - 4137       Teramo, 27 agosto 2014 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il T.U. delle leggi in materia di istruzione approvato con D.L.vo n. 297/94 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 124 del 3.5.1999; 

VISTO il D.M. 356 del 23/5/2014 con il quale il MIUR dispone che i candidati inseriti a 
pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario D.M. 82/2012,  ma non collocati in posizione 
utile per il numero dei posti inizialmente messi a concorso, hanno diritto, in presenza di 
disponibilità di posti, a partire dall’anno 2014/15 ad essere nominati in ruolo; 

VISTA la nota MIUR n.7955 del 7 agosto 2014 con la quale vengono impartite istruzioni 
operative per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2014/15; 

VISTO il contingente dei posti da destinare alle assunzioni nel ruolo del personale docente, 
educativo ed ATA per l’a. s. 2014/15; 

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

VISTI i tabulati forniti dal Sistema Informativo relativi al personale avente titolo 
all’assunzione obbligatoria ex Lege n. 68/99; 

CONSIDERATO che i posti disponibili vanno ripartiti al 50% fra le graduatorie dei 
concorsi ordinari e quelle ad esaurimento;  

VISTA l'Intesa tra l’U.S.R. Abruzzo e le OO.SS. del 21 agosto 2014; 

CONSIDERATO che le graduatorie relative alle Classi di Concorso A445, A012, A013, 
A057, A070, C033, C070, C240, C310, C430, C500, C510, C520,  sono inesistenti e/o esaurite e 
che i relativi posti verranno assegnati, con successivo provvedimento, ad altre classi di concorso, 
ultimate le operazioni di utilizzazione dei docenti soprannumerari; 

 
D I S P O N E 

 

Art.1) Il contingente dei posti per le assunzioni a tempo indeterminato, assegnato dal MIUR per  
l’a.s. 2014/2015, risulta determinato come nell’allegata tabella, parte integrante del presente 
provvedimento. 

Art. 2) I suddetti posti potranno subire integrazioni e/o modifiche secondo quanto previsto dalla 
citata nota n.7955 del 7 agosto 2014. 

Art. 3) Ai docenti individuati destinatari di nomina verrà attribuita una sede provvisoria con 
precedenza nella scelta della sede alle graduatorie del concorso ordinario. 
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L’assegnazione della sede provvisoria ai docenti neo assunti in ruolo può essere disposta anche su 
cattedre disponibili fino al 30 giugno 2015, residuate dalle operazioni di utilizzazione e 
assegnazione provvisoria, a condizione che le stesse siano state lasciate libere da insegnanti 
utilizzati o in assegnazione provvisoria su posti vacanti fino al 31 agosto 2015. 

Art. 4) Con successivo provvedimento potranno essere effettuate eventuali compensazioni di posti 
secondo i criteri stabiliti nell’Intesa Sindacale del 21 agosto 2014. 

 
 
          IL DIRIGENTE 
                 Massimiliano Nardocci 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Teramo 
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo L’Aquila 
Agli Ambiti Territoriali di Chieti L’Aquila e Pescara 
Alle OO.SS. della Scuola  Loro Sedi 

Al Sito Web dell’Ambito Territoriale di Teramo 


