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Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
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Teramo, 30 luglio 2015

OGGETTO: SCUOLA DELL’INFANZIA - GAE a.s. 2015/16 Individuazione e convocazione
docenti destinatari di nomina con contratto a tempo indeterminato. INTEGRAZIONE
IL DIRIGENTE
VISTA la nota MIUR prot.n.20299 del 10/7/2015 con cui sono state impartite disposizioni
sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed ATA nonché trasmesse
le tabelle analitiche che, per ciascun ordine e grado di istruzione, evidenziano il numero massimo
delle nomine effettuabili per l’a.s. 2015/16;
VISTO il proprio decreto, prot. n. 3582 del 21/07/2015, concernente la ripartizione dei posti
da destinare alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato in questa provincia nella scuola
dell’infanzia e primaria;
VISTO il proprio decreto, prot. n. 3652 del 27/07/2015, con cui sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento INFANZIA e PRIMARIA per l’a.s. 2015/16;
VISTO il provvedimento prot.n. 3685 del 27.7.2015 con il quale sono stati individuati e
convocati per il giorno 30.7.2015 i docenti destinatari di nomine con contratto a tempo
indeterminato inclusi nelle GAE della Scuola dell’Infanzia e Primaria;
TENUTO CONTO che, in sede di accettazione delle relative proposte di assunzione, la
docente DI RIDOLFI Valentina (TE 9.7.1987), in posizione utile su posti di sostegno, sia per la
Scuola dell’Infanzia (posto n.15) che per la Scuola Primaria (posto n.28), ha optato per la Scuola
Primaria;
RAVVISATA, conseguentemente, la necessità di scorrere la graduatoria ad esaurimento
della Scuola dell’Infanzia;
CONSIDERATO, altresì, che la docente collocata al posto n.16 dell’elenco predisposto per
le nomine su sostegno dell’Infanzia è inserita con riserva (T) e che, pertanto, non può essere
nominata a tempo indeterminato fino allo scioglimento favorevole della riserva stessa;
D I S P O N E
l’accantonamento di un posto di sostegno destinato alle nomine in ruolo per il personale della
scuola dell’infanzia inserito nelle GAE di questa provincia, nei limiti dei 13 posti assegnati alla
Fase 0 di cui al D.M. n.470 del 7 luglio 2015.
IL DIRIGENTE
F.to Massimiliano Nardocci
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