
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 

 

rideterminazione contingente ass. a T. I. ATA  CS decreto  - 2017 18.doc 
 

Responsabile del procedimento Pasquali Donatella Tel. 0861 2499218 - donatella.pasquali.te@istruzione.it- Tel.0861/2499218 
 

Largo S.Matteo, 1 64100 Teramo Tel: 0861/249901/2/3 Fax 0861241215 
e-mail : csa.te@istruzione.it sito www.csateramo.it 

1

I L  D IR IGENTE  
 

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 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; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 3517 del 28/08/2017, relativo alla ripartizione del contingente per le assunzioni a 
tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2017/18; 

CONSIDERATO che sono state disposte n 3 nomine in meno conseguenti a n3 rinunce: 1 profilo professionale 
Assistente Amministrativo, 1 profilo  professionale Assistente Tecnico e 1 profilo professionale Cuoco;  

VISTO  che per errore materiale, nella ripartizione del contingente da destinare alla stipula di contratti a tempo 
indeterminato, pubblicato con nota prot n 3517 del 28/08/2017,  è stato indicato per il profilo professionale –
collaboratore scolastico- n 15 anziché 16 posti da assegnare; 

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; 

ACCERTATO  che i posti vacanti e disponibili dopo le operazioni sopraindicate ,r per il profilo professionale di 
collaboratore scolastico è pari a n. 19: 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica e integrazione del contingente precedentemente determinato 

VISTA  la graduatoria permanente di 1^ fascia, valida per l’A.S. 2017/2018, approvata in via definitiva con 
provvedimento n° 3374 del 09/07/2017; 

D I S P O N E  
 

Art. 1 - Per i motivi esposti in premessa il contingente di posti di cui al provvedimento prot. n. 3517 del 
28/08/2017,  relativo al profilo professionale di collaboratore scolastico, è integrato di ulteriori 4 
posti.  

 

Art. 2 - Sono individuati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, n° 4 COLLABORATORI 
SCOLASTICI 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 SECA RINALDO  posto  n. 10  punti 45,60 
2 ZUCCARINI BARBARA posto  n. 11  punti 45,50 
3 CARINELLI ADELE posto  n. 12  punti 45,25 
4 RANALLI  PASQUALINA  posto  n. 14  punti 44,60 

 
 
 

Art. 3- 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 
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Art. 7 - 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 

 
 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
per l’affissione all’albo LORO SEDI 
 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
DELLA SCUOLA LORO SEDI 
 

ALL’ ALBO/SITOWEB S E D E 


