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IL  DIRIGENTE 
 

 

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.Lvo n° 66 del 15/03/2010 recante il codice dell’ordinamento militare; 

VISTO il D.M. n° 576 dell’1/08/2018 con il quale è stato autorizzato il contingente di assunzioni a tempo indeterminato 

del personale ATA per l’A.S. 2018/2019, suddiviso per profilo professionale;  

VISTA l’allegata tabella, dalla quale risulta che alla provincia di Teramo sono stati assegnati n° 49 posti come di 

seguito indicato: 

Direttore SGA   n° 01 

Assistente Amministrativo  n° 26 

Assistente Tecnico  n° 05 

Collaboratore Scolastico  n° 17 

VISTA la nota MIUR,  prot. n° 34930 dell’1/08/2018, relativa alle assunzioni a  tempo indeterminato del personale 

ATA per l’A.S. 2018/2019, 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. 2018/2019, 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; 

VISTA la rinuncia alla nomina in ruolo di un candidato presente nella graduatoria permanente definitiva di assistente 

amministrativo; 

VISTA la rinuncia alla nomina in ruolo di un candidato presente nella graduatoria permanente definitiva di assistente 

tecnico per l’area di laboratorio AR01 – meccanica (altri laboratori); 

CONSIDERATO che non è possibile disporre n° 17 nomine di Assistente Amministrativo e n° 4 nomine di Assistente 

Tecnico per l’assenza di aspiranti nelle graduatorie compilate per l’A.S. 2018/2019 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; 

VISTA la rinuncia alla nomina in ruolo di un candidato presente nella graduatoria permanente definitiva 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  –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; 

VISTI gli artt. n° 1014 e n° 678 del D.Lvo n° 66 del 13/03/2010 e successive modificazioni/integrazioni che prevedono 

la riserva del 30% dei posti nelle assunzioni in favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma 

prefissata; 

VISTA la graduatoria permanente di 1^ fascia, valida per l’A.S. 2018/2019, approvata in via definitiva con 

provvedimento n° 4606 dell’8/08/2018; 

VISTO il tabulato del S.I.M.P.I. relativo ai posti disponibili in organico di diritto dopo la mobilità per  l’A.S. 

2018/2019 alla data del 24/07/2018;  
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DISPONE 

Art. 1 - Per i motivi esposti in premessa il contingente da destinare per la stipula di contratti a tempo indeterminato, per 

l’A.S. 2018/2019, del personale ATA è ripartito come di seguito indicato: 

Direttore SGA   n° 01 

Assistente Amministrativo  n° 09 

Assistente Tecnico  n° 01 

Collaboratore Scolastico  n° 39 

 

Art. 2 – E’ individuato, quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, n° 1 DIRETTORE SGA inserito 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 DI ALESSIO MARISELLA posto n° 7 punti 89,70 

 

Art. 3- Sono individuati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, n° 9 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

inseriti nella graduatoria di 1^ fascia vigente nell’A.S. 2018/2019 ed approvata in via definitiva con provvedimento n° 

4606 dell’8/08/2018: 

 

1 SPATACCINI  ANNAMARIA  posto n° 2 punti 48,82 

2 DI GIACINTO  DEA posto n° 3 punti 46,93 

3 COMI  VINCENZA posto n° 4 punti 46,70 

4 RICO  DORIANA posto n° 5 punti 45,70 

5 GINALDI  RENATA posto n° 6 punti 45,37 

6 PERACCHIA  PASQUALINA posto n° 7 punti 44,47 

7 DI BATTISTA  VINCENZINA posto n° 8 punti 41,88 

8 MIGLIORI  ANTONELLA posto n° 9 punti 40,97 

9 CUTELLE' ANTONINA CONCETTA posto n° 10 punti 40,05 

       

Art. 4 - Sono individuati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, n° 1  ASSISTENTE TECNICO inserito 

nella graduatoria di 1^ fascia vigente nell’A.S. 2018/2019 ed approvata in via definitiva con provvedimento n° 4606 

dell’8/08/2018 tenuto conto dei posti disponibili nelle diverse aree professionali: 

1 ANTENUCCI VIRGINIA posto n° 3 23,30 Area  AR20 - ALBERGHIERA 

 

Art. 5 -  Sono individuati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, n° 39 COLLABORATORI 

SCOLASTICI di cui n° 32 per diritto di graduatoria, n° 6 beneficiari L. 68/99 e n° 1 beneficiario della riserva in favore 

di ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata inseriti nella graduatoria di 1^ fascia vigente 

nell’A.S. 2018/2019 ed approvata in via definitiva con provvedimento n° 4606 dell’8/08/2018: 

 

1 DI SANTE ANGELA posto n°  1 punti 49,00 

2 DI MARCANTONIO ANNA MARIA posto n°  2 punti  48,50 

3 VAGNOZZI MARILENA posto n°  3 punti 48,00 

4 FERRI ASSUNTA posto n°  4 punti  48,00 

5 LANARO ADALGISA posto n°  5 punti 45,00 

6 TERRIBILE ROSINA posto n°  6 punti  44,65 
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7 ULISSE ANNA posto n°  7 punti 43,55 

8 DE LUCA CLAUDIO posto n°  8 punti  43,50 

9 DE IULIIS CONCETTA posto n°  9 punti 41,00 

10 PETRUCCI CINZIA posto n°  10 punti  41,00 

11 VALENTINI LUCIA posto n°  11 punti 40,00 

12 DI PAOLO CONCEZIO posto n°  12 punti  40,00 

13 MATANI MICHELINA posto n°  13 punti 39,50 

14 DI MATTEO GRAZIELLA posto n°  14 punti  39,50 

15 FRANCESCHINI MONICA posto n°  15 punti 39,00 

16 DE GREGORIIS ANNASILVIA posto n°  16 punti  38,50 

17 D'ASCENZO ANTONELLA posto n°  18 punti  38,00 

18 ANGELOZZI LELLA posto n°  19 punti 38,00 

19 ERCOLI ANGELA posto n°  20 punti  38,00 

20 D'AMBROSIO LUANA posto n°  21 punti 37,15 

21 CISTOLA ADRIANA posto n°  22 punti  37,00 

22 DOLCIMASCOLO TERESA posto n°  23 punti 37,00 

23 MARINARO MASSIMO posto n°  24 punti  36,25 

24 LELLI SABRINA posto n°  25 punti 36,00 

25 CORDONI FRANCESCO posto n°  26 punti  35,70 

26 DI CRISTOFARO FIORENTINA posto n°  27 punti  35,50 

27 DI GIANDOMENICO MARINA posto n°  28 punti 35,50 

28 DI LORETO RITA posto n°  29 punti  34,50 

29 DI NICOLA MARISA ASSUNTA posto n°  30 punti 34,50 

30 DAZJ ANITA posto n°  31 punti  34,50 

31 MALIZIA RINA posto n°  32 punti 33,60 

32 PELUSI GERMANO posto n°  33 punti  33,00 

33 BUCCI FRANCA posto n°  34 punti 33,00 

34 BENEVENTI LORETTA posto n°  35 punti  32,80 

35 SCARPONE MARCELLO posto n°  36 punti  32,50 

36 DI LORETO PATRIZIA posto n°  37 punti 32,50 

37 CANISTRO MARIA posto n°  45 punti  28,50 

38 ORMINIO ROBERTO posto n°  66 punti 17,40 

39 CRETONI OSCAR posto n°  68 punti  17,00 

 

Art. 6 - E’ fatta salva la rettifica del predetto contingente a seguito di possibili modifiche conseguenti ad eventuali 

rinunce da parte del personale interessato; 

Art. 7 - Agli aspiranti individuati destinatari di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica 

dall’1/09/2018, verrà assegnata una sede provvisoria per l’A.S. 2018/2019; 

Art. 8 - 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 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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