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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 il Decreto Interministeriale n. 198 del 28 luglio 2022 concernente le disposizioni sulle
assunzioni del personale Educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per
l’a.s.2022/23;
VISTE le tabelle analitiche di ripartizione trasmesse con la predetta nota ministeriale che evidenziano
per ciascuna provincia il numero massimo di assunzioni da effettuare (Teramo n. 1);
ACCERTATE le effettive disponibilità in organico di diritto pari a n. 5 semiconvittori;
CONSIDERATO che la ripartizione delle disponibilità per tipo di posto va effettuata, ai sensi dell’art.
1 della legge n. 124/1999 in ragione del 50% ai concorsi per titoli ed esami e per il 50% alle
graduatorie ad esaurimento;
CONSIDERATO altresì che la normativa vigente prevede che “ove il numero dei posti disponibili
risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente
tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie dei concorsi”;
VISTO il D.D.G. 28/7/2000 con cui è stato indetto il concorso ordinario per esami e titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali del personale educativo delle istituzioni educative;
VISTA l’O.M. 60 del 10/03/2022 concernente l’aggiornamento/inserimento delle Graduatorie ad
Esaurimento (GaE) e delle Graduatorie d’Istituto (GI) di 1^ fascia del personale docente ed
educativo valevoli per il triennio 2022-2025;
VISTI i propri provvedimenti prot. n. 5628 del 23/762022 e prot. n.6901 del 27/7/2022 con i quali
sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive di ogni ordine e
grado valevoli per il triennio 2022-2025;
RICHIAMATO il proprio dispositivo prot. n. 7500 del 04/8/2022 con il quale sono state definite le
quote di riserva delle nomine da conferire ai beneficiari di cui alla L.68/99;
VISTE le effettive disponibilità dei posti risultanti dopo le operazioni di mobilità;
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DISPONE
Art.1 - Per i motivi esposti in premessa, il contingente numerico da destinare alle assunzioni a tempo
indeterminato per l’anno scolastico 2022/23 relativamente al personale Educativo, è determinato come
di seguito indicato:

Tipo posto
PERS. EDUCATIVO (semiconvittori)

CONTINGENTE
2022/23

CONCORSO
ORDINARIO

GRADUATORIA AD
ESAURIMENTO

1

1

///

Art.2 – Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
Massimiliano Nardocci
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All’Ambito Territoriale provincia di

L’AQUILA

All’U.S.R. Abruzzo

L’AQUILA

Al sito web

SEDE

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia

LORO SEDI

Alle OO.SS. della Scuola -

LORO SEDI
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