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Ministero dell’Istruzione 

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

        

IL DIRIGENTE  

VISTO l’art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994; 

VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23/02/2009 e s.m.i. relativa all’indizione e svolgimento dei concorsi per soli titoli di cui all’art. 

554 del D.Lgs. n. 297/94 per l’accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A.; 

VISTI i DD.RR. dell’U.S.R. Abruzzo nn. 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155 del 22/04/2021, con i quali sono 

stati indetti concorsi per soli titoli al fine di integrare e aggiornare le graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del 

D.Lgs. 297/94 per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, 

infermiere, cuoco, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, per le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo; 

VISTI gli atti della Commissione Esaminatrice costituita con decreto n. 4610 del 19/05/2021 dell’Ufficio V – Ambito 

Territoriale Provinciale di Teramo; 

ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini prefissati ed apportate le dovute rettifiche d’ufficio anche in autotutela; 

VISTE le graduatorie provinciali permanenti provvisorie pubblicate in data 26/06/2021 con dispositivo prot. n. 5697; 

VISTO il provvedimento, prot. n. 6120 del 09/07/2021, con il quale il Sig. Di Diadoro Roberto è stato escluso dalla 

graduatoria provinciale permanente, per l’a.s. 2020/2021, profilo professionale collaboratore scolastico; 

VISTO il provvedimento, prot. n. 6132 del 09/07/2021, con il quale la Sig.ra Di Remigio Marina è stata riammessa 

nella graduatoria provinciale permanente, per l’a.s. 2020/2021, profilo professionale collaboratore scolastico; 

 

DISPONE 
 

l’approvazione delle graduatorie provinciali permanenti definitive dei concorsi per soli titoli – 1^ fascia – 

per l’accesso ai ruoli provinciali dei seguenti profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario della scuola: 

dell’area A: 

COLLABORATORE SCOLASTICO area “A” 

dell’area B: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   area “B” 

ASSISTENTE TECNICO   area “B” 

CUOCO     area “B” 

Le predette graduatorie sono annesse al presente dispositivo di cui sono parte integrante e verranno 

pubblicate in data odierna all’Albo di questo Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo. 

Avverso le graduatorie definitive, a decorrere dalla data di pubblicazione, è ammesso ricorso giurisdizionale 

al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Le graduatorie in parola sono consultabili sul sito internet di quest’Ufficio, www.csateramo.it, oltre che 

presso le singole scuole. 

Per l’effetto delle norme sulla privacy le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili 

che concorrono alla costituzione delle stesse. 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di pubblicare all’albo e al sito web delle rispettive sedi il presente 

provvedimento e darne la massima diffusione tra tutto il personale interessato. 

Il presente dispositivo vale come notifica a tutti gli effetti. 
 

  IL DIRIGENTE 

Maria Cristina DE NICOLA 

 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI   DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

ALL’USR ABRUZZO   SEDE 

AGLI INTERERSSATI   PER IL TRAMITE DELLA SEDE DI SERVIZIO E SITO WEB 

ALLE OO.SS.    DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

AL SITO WEB    SEDE 
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