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  OGGETTO: SCUOLA DELL’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA – GAE a.s. 2018/19 

Ulteriore Individuazione e convocazione di docenti destinatari di nomina con contratto a T.I. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio dispositivo, prot. n.4888 del 28/08/2018, con cui è stato rideterminato il 

contingente numerico da destinare alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 

2018/19 dei docenti di scuola infanzia e primaria; 

VISTI i propri provvedimenti, prot. n. 4409 del 2/08/2018 e prot. n. 4479 del 4/8/2018, con cui 

sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale educativo e docente infanzia e 

primaria per l’a.s. 2018/19; 

VISTE le nomine in ruolo effettuate nei giorni 9 e 10 agosto 2018 su posti di tipo comune e 

sostegno, infanzia e primaria, nei confronti dei docenti individuati destinatari di contratto a T.I. (cfr. 

prot.n.4533 del 6/08/2018), inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia; 

RITENUTO di dover procedere, conseguentemente, ad effettuare ulteriori nomine in ruolo ed in 

particolare n.2 su posto comune e n.1 su sostegno per l’infanzia e n.1 su posto comune per la 

primaria; 

CONSIDERATO che l’ins. Andreoli Federica (05/07/01981 TE), collocata al posto n.3 dell’elenco 

graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno nelle GAE 

dell’infanzia, è stata nominata in ruolo dall’1.9.2018 in questa provincia nello stesso ordine di 

scuola e per la stessa tipologia di posto dalle graduatorie di merito del concorso DDG 105/2016; 

VISTA la rinuncia prodotta in data odierna dall’ins Sorgentone Daniela (06/09/1972 TE), collocata 

al posto n. 21 delle GAE dell’infanzia, per l’eventuale nomina in ruolo dall’1/09/2018; 

 

D  I  S  P  O  N  E 

 

ART.1 – I docenti sottoelencati sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato 

con decorrenza 1/9/2018 e convocati per il giorno 31 agosto 2018 (venerdì) alle ore 9,30 presso 

quest’Ufficio, Largo S. Matteo, 1 - Teramo, per l’accettazione di una proposta di assunzione a 

tempo indeterminato e per la contestuale scelta dell’Ambito Territoriale (ABR0004/ABR0005) e 

della Sede per l’incarico triennale: 

 
SCUOLA PRIMARIA    

 

POSTI DI TIPO COMUNE 

Ord. Cognome e nome    data e luogo   punti     

Grad.       Nascita     

III Fascia 

8        PISCIELLA Daniela 08/03/1979  TE   69  
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SCUOLA INFANZIA  

 

POSTI DI TIPO COMUNE 

Ord. Cognome e nome    data e luogo   punti     

Grad.       Nascita     

III Fascia 

22      ALOISI Benedetta 11/01/1977  TE 78 

23      DI FRANCESCO Lorena 21/01/1974  TE 77 

 

POSTI DI SOSTEGNO 

III Fascia                         conseg.  

specializzaz. 

  4 T   MONGI Marcella 12/04/1977  TE   18  H  

   

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 

caso di sentenza sfavorevole all’interessato verrà disposto il depennamento del candidato dalle 

GAE con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro instaurato.” 

   Le assunzioni saranno effettuate sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per 

l’immissione nei ruoli del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria. 

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 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

Dirigenti Scolastici della Provincia       LORO SEDI 

USR Abruzzo  - Ufficio III     L’AQUILA 

Organizzazioni Sindacali       LORO SEDI 
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