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  OGGETTO: SCUOLA DELL’INFANZIA– GAE a.s. 2018/19 Individuazione (a seguito di 
rinuncia) e convocazione di docenti destinatari di nomina con contratto a T.I. - Posto di sostegno. 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il proprio dispositivo, prot. n.4894 del 28/08/2018, con cui è stata individuata 

destinataria di contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia 
MONGI Marcella (12/04/1977 TE); 

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; 

VISTA la rinuncia al ruolo da GAE prodotta il 30.8.2018 dalla suddetta docente;  
 

D  I  S  P  O  N  E 
 
ART.1 – L’ins. DI DOMENICO Samantha (19/10/1978 TE), collocata al posto n.5 dell’elenco 
graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione con punti 17- GAE Infanzia - , è 
individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1/9/2018 e 
convocata 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 assegnazione dell’Ambito Territoriale (ABR0004/ABR0005) e della Sede per l’incarico 
triennale: 

ART. 2 – La predetta candidata inserita con la riserva T nelle GAE, a seguito di provvedimento 
giudiziario verrà nominata 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.” 

L’assunzione sarà effettuata sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’immissione nei 
ruoli del personale docente nella scuola dell’infanzia e della regolarità formale e sostanziale del 
titolo di specializzazione.  
L’insegnante sarà ammessa 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 

 
 
Dirigenti Scolastici della Provincia       LORO SEDI 
USR Abruzzo  - Ufficio III     L’AQUILA 
Organizzazioni Sindacali       LORO SEDI 
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