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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
ALL’ALBO ON LINE

AVVISO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE ATA DALLE
GRADUATORIE PERMAMENTI PROVINCIALI COSTITUITE AI SENSI
DELL’ART. 554 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.297/94 PER LA PROVINCIA
DI TERAMO –
ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
Gli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie provinciali permanenti ( c.d. 24 mesi) saranno chiamati a presentare un’unica istanza per l’assegnazione della sede, a partire dal 17
agosto 2022 e sino al 20 agosto 2022. Le istanze potranno essere presentate dagli interessati
esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.
Con il presente avviso sono convocati i candidati inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie della
provincia di Teramo secondo quanto di seguito riportato:
• PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: POSTI 16 - da posizione 1 a posizione 21
• PROFILO ASSISTENTE TECNICO: POSTI 3 - da posizione 1 a posizione 8
• PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO: POSTI 35 - da posizione 1 a posizione 40 e
posizioni 130 e 169.

Il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili per le nomine in ruolo, al
fine di sopperire ad eventuali rinunce e procedere allo scorrimento della graduatoria in tempi
utili per l’avvio dell’anno scolastico 2022/23. La presentazione dell’istanza non è pertanto garanzia della nomina la quale rimane subordinata al collocamento del candidato in posizione
utile per l’assunzione, in relazione al numero di posti autorizzati dal Ministero dell’Istruzione,
come da contingente per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/23.
Le immissioni in ruolo per il profilo di Assistente Tecnico, come stabilito dal comma 3 dell’art.
5 dell’O.M. 21/2009, sono disposte nei confronti dei candidati utilmente collocati in graduatoria che siano in possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di laboratorio resi disponibili, in quanto già accertati come vacanti in organico di diritto,
all’atto dell’assunzione.
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