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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di 
Teramo 

IL 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; 

VISTO il D.M. n 617 del 10.08.2017 con il quale è stato autorizzato il contingente di assunzioni a tempo 
indeterminato del personale ATA per l’A.S.2017/18, suddiviso per profilo professionale;  

VISTA l’allegata tabella, dalla quale risulta che alla provincia di Teramo sono stati assegnati n 26 posti come di 
seguito indicato: 

Direttore SGA                         n.1 

Assistente Amministrativo      n.11 

Assistente Tecnico                  n.3 

Cuoco                                      n.2 

Guardarobiere                         n.1 

Collaboratore Scolastico         n.8 

VISTA la nota MIUR prot.n 35363 del 10.08.2017 relativa alle assunzioni a  tempo indeterminato del personale 
ATA per l’A.S. 2017/18, che prevede la compensazione dei posti al livello provinciale trai vari profili della 
medesima area professionale o in area inferiore nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale 
interessato tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali; 

TENUTO CONTO che il numero di contratti a tempo indeterminato da conferire resta comunque subordinato alla 
disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale per l’A.S. 2017/2018, dopo 
l’effettuazione dei movimenti relativi a tale anno e su posti che risultino vacanti e disponibili dopo le operazioni di 
utilizzazioni e di assegnazioni provvisorie; 

CONSIDERATO che non è possibile disporre n 7 nomine di Assistente Amministrativo per l’assenza di aspiranti 
nelle graduatorie compilate per l’A.S. 2017/2018 ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo n° 297/94, con conseguente 
compensazione del residuo contingente a favore del profilo professionale di Collaboratore Scolastico; 

VISTI i tabulati annuali predisposti dal sistema informativo del MIUR, contenenti le aliquote d’obbligo per le 
nomine da conferire al personale ATA beneficiario della L. 68/99 e, preso atto che, non è possibile procedere 
all’assunzione di tale personale per i profili di - Assistente amministrativo – Assistente Tecnico – Cuoco – 
Guardarobiere –per assenza di aspiranti in graduatoria o per saturazione delle relative aliquote, mentre per il 
profilo professionale di Collaboratore Scolastico risulta non satura, per n° 6 unità, l’aliquota da destinare al 
personale disabile; 

VISTA la graduatoria permanente di 1^ fascia, valida per l’A.S. 2017/2018, approvata in via definitiva con 
provvedimento n° 3374 del 09/08/2017 

VISTO il tabulato del S.I.M.P.I. relativo ai posti disponibili in organico di diritto dopo la mobilità per  l’A.S. 
2017/2018;  
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D I S P O N E 

Art. 1 - Per i motivi esposti in premessa il contingente da destinare per la stipula di contratti a tempo 
indeterminato per l’A.S. 2017/18 del personale ATA è ripartito come di seguito indicato: 

Direttore SGA                         n.1 

Assistente Amministrativo      n.3 

Assistente Tecnico                  n.3 

Cuoco                                      n.2 

Guardarobiere                      .   n.1 

Collaboratore Scolastico         n.15 

 

Art. 2 – E’ individuato, quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, n° 1 DIRETTORE SGA 
inseriti nella graduatoria definitiva – mobilità professionale ex art.1, comma 2 sequenza contrattuale 
25/07/2008, pubblicata con nota prot. n. 9638 del 26/10/2010 

 

1 AMICUCCI PAOLA GIULIA  posto n. 6 punti 91,70 

 

Art. 3- Sono individuati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, n° 3 ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI inseriti nella graduatoria di 1^ fascia vigente nell’A.S. 2017/2018 ed 
approvata in via definitiva con provvedimento n° 3374 del 09/08/2017: 

 

1 CARDELLI MARIO posto n. 1 punti 55,33 
2 SCHINOCCA ANTONIO posto n. 2 punti 42,71 
3 COLIZZI ALMERICO posto n. 3 punti 34,66 
       
       

Art. 4 - Sono individuati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, n° 3  ASSISTENTI 
TECNICI inseriti nella graduatoria di 1^ fascia vigente nell’A.S. 2017/2018 ed approvata in via 
definitiva con provvedimento n° 3374 del 09/08/2017tenuto conto dei posti disponibili nelle diverse 
aree professionali: 

1 NARDANGELI TIZIANA  posto n. 1 punti 47,18 Area AR29 
2 GIOVANNUCCI GIANNI  posto n. 4 punti 40,60 Area AR02 
3 ALTIZIO  ANNA posto n. 5 punti 33,20 Area AR02 

 
 
 
 
 

         

Art. 5- Sono individuati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, n° 2 CUOCHI inseriti nella 
graduatoria di 1^ fascia vigente nell’A.S. 2017/2018 ed approvata in via definitiva con 
provvedimento n° 3374 del 09/08/2017: 

 

1 DI REMIGIO MARCO posto n. 1 punti 28,40 
2 GRIECO ROSA posto n. 2 punti 26,00 
       
       

Art. 6- E’ individuato, quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, n° 1 GUARDAROBIERE 
inserito nella graduatoria di 1^ fascia vigente nell’A.S. 2017/2018 ed approvata in via definitiva con 
provvedimento n° 3374 del 09/08/2017: 

 

1 DI FERDINANDO PATRIZIA posto n. 1 punti 16,50 
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Art. 7 - Sono individuati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, n° 15 COLLABORATORI 
SCOLASTICI di cui n° 9 per diritto di graduatoria e n° 6 beneficiari L. 68/99 inseriti nella 
graduatoria di 1^ fascia vigente nell’A.S. 2017/2018 ed approvata in via definitiva con 
provvedimento n° 3374 del 18/07/2017: 

 

1 D’IGNAZIO  FLAVIA  posto n. 1 punti 50,50 
2 IOANNONI GIOVANNA posto n. 2 punti 50,00 
3 MAZZONI  GUIDO posto n. 3 punti 50,00 
4 NERI ROMANA posto n. 4 punti 49,65 
5 ESPOSITO RITA posto n. 5 punti 49,00 
6 TULLII  SIMONETTA posto n. 6 punti 48,50 
7 FORLIZZI PAOLA posto n. 7 punti 48,00 
8 CANTAGALLI  SAVERIO posto n. 8 punti 46,50 
9 TORTU’ BRUNO posto n. 9 punti 46,35 
10 BARGIGLIONE MARIA  posto n. 13 punti 44,65 
11 ANGELINI  LUIGINA  posto n. 15 punti 44,00 
12 MAZZACCHERA DONATELLA posto n. 20 punti 41,00 
13 DI GIACINTO  ENNIO posto n. 26 punti 38,15 
14 VALLERIANII  ZOPITO posto n. 27 punti 37,00 
15 MALIZIA  MIRELLA  posto n. 35 punti 34,00 

 

 

 

Art. 8 - E’ fatta salva la rettifica del predetto contingente a seguito di possibili modifiche conseguenti ad 
eventuali rinunce da parte del personale interessato; 

Art. 9- Agli aspiranti individuati destinatari di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed 
economica dall’1/09/2017, verrà assegnata una sede provvisoria per l’A.S. 2017/18 

Art. 10- Il presente provvedimento può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale al TAR 
o straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di 60 e120 giorni dalla data di 
affissione all’albo di questo ufficio, che avverrà in data odierna. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Massimiliano Nardocci 

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