
 
Ministero dell’Istruzione  

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

 
OGGETTO: Individuazione destinatari di contratto a Tempo Determinato  

           Personale A.T.A. a.s. 2022/23 
 
 

PUBBLICAZIONE CALENDARIO 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di darne la massima diffusione, che le operazioni 
di individuazione per la stipula dei contratti a TEMPO DETERMINATO verranno effettuate c/o 
la sede dell’ I.T.G.  “C. Forti” di Teramo Via Cona, 180 secondo il calendario di seguito indicato: 
 

MARTEDÌ 30 AGOSTO 2022  
 

DALLE ORE 09:00 
 
 

1^ FASCIA – GRADUATORIA PROVINCIALE 
PROFILO: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
dalla posizione n. 19 alla posizione n. 26 

 
1^ FASCIA – GRADUATORIA PROVINCIALE 
PROFILO: ASSISTENTE TECNICO 
dalla posizione n. 5 alla posizione n. 8 
 
1^ FASCIA – GRADUATORIA PROVINCIALE 
PROFILO: CUOCO 
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2 
 
1^ FASCIA – GRADUATORIA PROVINCIALE 
PROFILO: COLLABORATORE TECNICO ADDETTO AZIENDE AGRARIE 
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 1 
 

DALLE ORE 09:30 
 

1^ FASCIA GRADUATORIA PROVINCIALE  
PROFILO: COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
1° TURNO – ore 09:30 dalla posizione n. 37 alla posizione n. 90  
2° TURNO – ore 10:30 dalla posizione n. 92 alla posizione n. 150 
3° TURNO – ore 11:30 dalla posizione n. 151 alla posizione n. 185 
 
Si precisa che tutti gli aspiranti possessori dei benefici di cui agli artt. 21, 33 comma 6, 33 commi 5 
e 7 della Legge 104/92, dovranno presentarsi al 1° turno, alle ore 09:30. 
 
  



DALLE ORE 12:30 
 
2^ FASCIA – GRADUATORIE PROVINCIALE DEFINITIVE D.M. 75 del 19/04/2001 
PROFILO: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 6 
 
2^ FASCIA – GRADUATORIE PROVINCIALE DEFINITIVE D.M. 75 del 19/04/2001 
PROFILO: CUOCO 
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 1 
 
2^ FASCIA – GRADUATORIE PROVINCIALE DEFINITIVE D.M. 75 del 19/04/2001 
PROFILO: INFERMIERE 
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 1 
 
2^ FASCIA – GRADUATORIE PROVINCIALE DEFINITIVE D.M. 75 del 19/04/2001 
PROFILO: COLLABORATORI SCOLASTICI 
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 612 
 
La Graduatoria Provinciale di 1^ fascia è consultabile al seguente link: 
http://www.csateramo.it/wpusp/wp-content/uploads/2022/08/GRAD.-PERMANENTI-ATA-
GRADUATORIA-PROVINCIALE-DEFINITIVA-PRIVACY.pdf 
 
 
La Graduatoria Provinciale Permanente di 2^ fascia, di cui al D.M. 75/2001, è consultabile al 
seguente link: 
 http://www.csateramo.it/wpusp/wp-content/uploads/2022/08/STAMPA-ELENCO-
ALFABETICO-GRADUATORIA-DEFINITIVA-PRIVACY-ATA.pdf 
 
Gli aspiranti convocati, dovranno presentarsi nella sede concordata muniti di valido documento di 
riconoscimento o possono farsi rappresentare, con delega, da persona di propria fiducia ai fini 
dell’accettazione incondizionata della nomina. 
Le operazioni verranno effettuate secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti dei posti disponibili. 
Si precisa che alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli artt. 
21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo 
la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla 
suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata e 
della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, 
sempre che permangono le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun 
caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata 
giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli 
aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede 
scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente 
le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale 
scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola 
istituzione scolastica.  Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di disabilità 
personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si 
applica nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre per 
gli aspiranti che assistono parenti in situazione di disabilità  di cui ai commi 5 e 7 del medesimo art 
33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte di quest’Ufficio, per le 
scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità 
in tale comune, in comune viciniore. 
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Gli aspiranti convocati che non si presentano di persona, ovvero che non abbiano provveduto a far 
pervenire la delega, saranno considerati rinunciatari e agli stessi applicate le sanzioni previste dall’art. 
7 del D.M. 430/2000. 
 
Gli aspiranti individuati destinatari di incarico a tempo determinato dovranno assumere servizio in 
data 01 settembre 2022. 
 
Al fine di evitare assembramenti, ogni candidato dovrà presentarsi presso i locali dell’I.T.G. “C. 
Forti” di Teramo Via Cona, 180 esclusivamente all’orario di convocazione stabilito, rispettando le 
distanze di sicurezza e dovrà permanere nell’edificio per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento delle procedure di nomina. È raccomandato l’uso della mascherina. 
 
I Dirigenti Scolastici provvederanno a dare la massima diffusione alla presente mediante 
affissione all’albo /sito web. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Massimiliano NARDOCCI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 
dell’amministrazione digitale e normativa connessa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 
ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI 
ALL’ALBO – SITO WEB – SEDE  
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