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  Prot.n.3250  Teramo, 2 agosto 2017 

OGGETTO: SCUOLA DELL’INFANZIA – GAE a.s. 2017/18 – Rettifica e integrazione sostegno 

Individuazione e convocazione docenti destinatari di nomina con contratto a tempo indeterminato. 

IL DIRIGENTE 
VISTO il D.M. 522  del 26 luglio 2017 concernente le disposizioni sulle assunzioni del 

personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s.2017/18; 
VISTA la nota MIUR prot. n.28578 del 27 giugno 2017 con la quale sono state impartite le 

istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo; 
VISTE le tabelle analitiche di ripartizione trasmesse con la nota ministeriale n.32438 del 

27/7/2017, che evidenziano per ciascuna provincia e per ciascun ordine e grado di scuola, il  
numero massimo di assunzioni da effettuare, distinte per ordine, grado tipo di posto, per la scuola 
secondaria per  classe di concorso e, relativamente ai posti di Sostegno, ripartiti tra le diverse Aree 
Disciplinari; 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 3171 del 31/07/2017, concernente la ripartizione dei posti 
da destinare alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato in questa provincia per il personale 
docente di ogni ordine e grado; 

VISTO il proprio provvedimento prot.n.3208 del 1°agosto 2017 con cui sono stati 
individuati da GAE i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2017/18 scuola 
infanzia e primaria; 

CONSIDERATO che i 5 posti di sostegno infanzia, assegnati a nomine da concorso DDG 
107/2016, nella convocazione effettuata il 1° agosto 2017 a L’Aquila non sono stati occupati e che, 
pertanto, devono essere attribuiti alla GAE; 

VISTE le GAE pubblicate il 31.7.2017 con prot.n.3172 per la scuola dell’infanzia; 
ACCERTATO che negli elenchi dei docenti forniti del titolo di specializzazione per 

l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola dell’infanzia è presente un solo beneficiario della 
L.68/99; 

D  I  S  P  O  N  E 
 

ART.1 - Per i motivi esposti in premessa, i posti di sostegno per le assunzioni a tempo 
indeterminato, già assegnati con dispositivo prot. 3208 del 1° agosto 2017 ai docenti appartenenti 
alle GAE della scuola dell’infanzia, vengono rideterminati come di seguito descritto: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Posti di SOSTEGNO    n. 10 (di cui n.1 Ris. N) 
 

       ART. 2 – I candidati inseriti con la riserva T nelle GAE, a seguito di provvedimenti giudiziari, 
in posizione utile per la nomina in ruolo, verranno nominati con la seguente clausola risolutiva: “In 
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caso di sentenza sfavorevole all’interessato verrà disposto il depennamento del candidato dalle 
GAE con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro instaurato.” 

ART. 3 - I docenti, di seguito elencati, sono convocati per il giorno 3 agosto 2017 (giovedì) 
presso quest’Ufficio, Largo S. Matteo, 2 Teramo, per l’accettazione di una proposta di assunzione a 
tempo indeterminato, con decorrenza 1° settembre 2017. 

 

ore 10,30      SCUOLA INFANZIA  
 

 
POSTI DI SOSTEGNO 
III Fascia           cons.spec. 
  T 1  DI SANTE Paola 06/04/1967  TE 145   A  
  T 2  DE PLATO Federica 23/08/1973  TE 144   A 
  T 3  MERLINI Laura 27/06/1979  TE   32   A 
  T 4  DI SAVERIO Marzia 12/09/1983  TE   30   A   
  T 5  ROMUALDI Angela 06/03/1968  TE   21   B 
  T 6  CAPRIOTTI Catia 20/05/1973  AP   17   F 
  T 7  CHIARINI Monica 12/07/1968  TE   17   F 
  T 8  IAMPIERI Paola 27/07/1975  TE   16   F 
  T 9  ROSASPINA Sandra 15/03/1977  TE   16   F 
 
 IV Fascia 
  T 19 DI BATTISTA Giorgia 29/06/1984  CS   41 ris.N L.68/99 B 
 
I docenti di seguito indicati sono convocati, in numero superiore agli aventi titolo, per 
un’eventuale nomina in ruolo su posto di sostegno: 

  III Fascia 
   T 10 DI BERARDO Loredana 24/03/1971  TE    15   F 
   T 11 RASTELLI Simona 15/11/1979  TE    15   F 
   T 12 CIAMPANI Ortenzia 18/12/1976  TE    12   F 
       13 DI MARTINO Michelina 11/10/1967  EE    19   G 
 
   Le assunzioni saranno effettuate sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per 
l’immissione nei ruoli del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria. 
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Si precisa, inoltre, che le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto 
accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione. 
Le sopraelencate insegnanti saranno ammesse all’anno di formazione valido come periodo di prova. 
 
 

 
                                                                                    IL DIRIGENTE 

 Massimiliano Nardocci 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia        LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo   L’AQUILA 
Alle Organizzazioni Sindacali       LORO SEDI 
Sito Web 
 
 


