
 
Ministero dell’Istruzione  

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

 
IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n. 430, del 13/12/2000- regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze 
A.T.A., ai sensi dell’art. 4 della L. 03/05/1999 n. 124; 
VISTA l’O.M. n. 21, del 23/02/2009, con la quale sono state dettate le disposizioni in merito all’indizione allo 
svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B 
del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTA la nota del MI n. 5905, del 06/04/2022 con la quale sono stati indetti i concorsi per titoli per l’accesso ai 
ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, graduatorie a.s. 2022/23; 
VISTI  i DD.RR.  dell’USR Abruzzo nn. 4124 (AA), 4124/1 (AAA), 4124/2 (AT), 4124/3 (CS), 4124/4 (CO), 
4124/5 (GA), 4124/6 (INF) del 28/04/2022, 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 del personale 
Amministrativo Tecnico e ausiliario per le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo;  
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice costituita con decreto n. 3967 dell’11/05/2022, Ambito Territoriale 
Provinciale di Teramo;  
VISTE le graduatorie provinciali permanenti provvisorie pubblicate in data 06/07/2022 prot. n. 6062; 
ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini prefissati ed apportate le dovute rettifiche;  
 

DISPONE 
 

la pubblicazione sul sito web di questo Ufficio delle graduatorie provinciali permanenti definitive dei concorsi per 
l’accesso ai ruoli provinciali dei seguenti profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della 
scuola: 
 AREA “B” – Assistente Amministrativo - Assistente Tecnico – Cuoco 
 AREA “A-s” – collaboratore dei servizi Agrari  
 AREA “A” – Collaboratore Scolastico 

Le graduatorie provinciali permanenti definitive allegate al presente dispositivo di cui costituiscono parte 
integrante, sono pubblicate in data odierna all’Albo di questo Ufficio V - ATP -Teramo, consultabili sul sito web 
www.csateramo.it, ed altresì sui siti internet delle singole scuole. 
Avverso le graduatorie provinciali permanenti definitive, a decorrere dalla data di pubblicazione, è ammesso 
ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.    
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 
         Dott. Massimiliano Nardocci 

                                                                                                                      documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI PROVINCIA DI TERAMO 
ALL’URS ABRUZZO  SEDE 
AGLI INTERESSATI PER IL TRAMITE DELLA SEDE DI SERVIZIO E SITO WEB 
Alle OO.SS.  PROVINCIA DI TERAMO 
AL SITO WEB  SEDE 

 
 
 
 

Referente del procedimento  ATA  Ufficio Personale tel 086124238 – 2499242 – 2499210 
Largo S. Matteo, 1  64100 – Teramo – e-mail:  csa.te@istruzione.it; sito: www.csateramo 
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