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                                                                                Teramo,  2 agosto 2017 

               

                Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
   LORO SEDI 
   All’Ufficio Scolastico Regionale 

   L’AQUILA

          Alle Organizzazioni Sindacali Scuola 

   LORO SEDI 

   Sito Internet CSA TERAMO 

            SEDE 

 

 

Oggetto: Convocazione per l’individuazione dei Docenti aventi diritto 

  ai contratti a tempo indeterminato da G.A.E. 

 Anno scolastico 2017/2018 

   

SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° 

POSTI COMUNI E  SOSTEGNO 

   
 Si comunica che il giorno 5 agosto 2017 presso l’ Ufficio V – Ambito Territoriale 

per la Provincia di Teramo, saranno espletate le operazioni di individuazione degli aventi 

diritto ai contratti a tempo indeterminato.  

 Di seguito vengono indicate le classi di concorso interessate, il numero dei posti 

disponibili e le posizioni in graduatoria dei docenti individuati e convocati. 

 I candidati inseriti con riserva nelle GAE, a seguito di provvedimenti giudiziari, in 

posizione utile per la nomina in ruolo, verranno nominati con la seguente clausola risolutiva: “in 
caso di sentenza sfavorevole all’interessato verrà disposto il depennamento del candidato 
dalle GAE con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro instaurato”. 
 I docenti di seguito indicati sono convocati per l’accettazione di una proposta di 

assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza 01/09/2017. 
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DOCENTI CONVOCATI  
ore9,30 

   DOCENTI CONVOCATI  

 Classe concorso Posti Fascia Dal n. Al n. 

A001  1 3^ 1 3 

A011  2 3^ TUTTI  

A022  1 3^ TUTTI  

A030  2 1^-3^ TUTTI  

A048  2 1^-3^ TUTTI  

A049  3 1^-3^ TUTTI  

AB24  2 3^ 1 3 

AB25  1 3^ 1 5 

 

ore10,30 

 

 

    

A017  1 3^ 1 3 

A018  1 3^ 1 3 

A020  1 3^ 1 3 

A026  1 3^ 1 3 

A027  3 3^ 1 3 

A046  1 2^ 1 /////// 

A050  4 3^ 1 7 * 

AJ56  1 3 TUTTI  

ore 12,30  

SOSTEGNO 

    

AD00  6 3^ 1 6 

AD03  1 3^ 1 /////// 
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*   2bis DE COLLI Marianna 14/12/1979  TE 

    2ter CASTELLI Valentina 07/04/1984 TE 

    2quater SORNELLI Federica 07/05/1977  RI 

    4       CAPONE VANESSA 14/04/1985  TE 

    5       FRISONE ANNALISA 05/10/1982  BA 

    6       MICACCHIONI CLAUDIA 19/04/1984  TE 

    7       VITTORIO FABIOLA 14/01/1977   TE 
 Le assunzioni saranno effettuate sotto condizione dell’ accertamento dei requisiti 

per l’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado. 

 I docenti nominati saranno ammessi all’anno di formazione valido come periodo di 

prova. 

 I docenti convocati, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità, presso quest’Ufficio per la nomina in ruolo e la scelta 

dell’Ambito Territoriale al quale saranno assegnati. 

 Per assicurare la copertura dei posti, gli aspiranti vengono convocati in numero 

superiore alle disponibilità in previsione di eventuali rinunce, pertanto l’avviso di convocazione 

non costituisce per l’amministrazione impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di 

lavoro con il personale interessato. 

 Si fa presente che, dati i tempi particolarmente brevi il presente avviso ha a tutti 

gli effetti valore di convocazione. 

 I Dirigenti Scolastici sono pregati di avvisare, per le vie brevi, della convocazione 

gli insegnanti di cui trattasi che abbiano avuto (negli ultimi due anni scolastici) rapporti di 

lavoro a tempo determinato/indeterminato presso le scuole di rispettiva competenza. 

 I candidati convocati, che non siano interessati alla nomina in ruolo, sono invitati ad 

inviare immediata rinuncia via fax al n. 0861/241215 o via mail usp.te@istruzione.it. 

 Il personale impossibilitato a presentarsi personalmente potrà farsi 

rappresentare, con formale delega, da persona di fiducia. In questo caso, il delegato dovrà 

essere munito anche di fotocopia del documento di identità del delegante e di proprio 

documento di riconoscimento.  
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 In via subordinata potrà essere delegato il Dirigente dell’Ambito Territoriale per 

la provincia di Teramo (fax 0861/241215 o via mail usp.te@istruzione.it). In questo caso la 

delega dovrà pervenire entro le ore 8,00 di sabato 5 agosto p.v. 

 Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente convocazione 

prot. n. 3211 del 01/08/2017 e prot. n. 3249 del 02/08/2017. 

  

 

                                                   IL  DIRIGENTE  

                                          MASSIMILIANO NARDOCCI 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 


