
 

Ministero dell’Istruzione 
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decreto ripartizione nomine in ruolo - 2021-2022 
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IL  DIRIGENTE 
 

 

VISTO il D.Lvo n° 297/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge n° 124 del 3/5/1999; 

VISTA la Legge n° 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

VISTI il D.M. n° 251 del 06/08/2021 con il quale è stato autorizzato il contingente di assunzioni a tempo 

indeterminato del personale ATA per l’A.S. 2021/2022, suddiviso per profilo professionale e successivo riparto 

provinciale rettificato con nota del 09/08/2021 inviata dalla D.G. per il personale scolastico – Ufficio 5 del 

Ministero dell’Istruzione;  

VISTA l’allegata tabella, dalla quale risulta che alla provincia di Teramo sono stati assegnati n° 40 posti come di 

seguito indicato: 

Assistente Amministrativo n° 16 

Assistente Tecnico  n° 04 

Assistente Tecnico  n° 04 Facoltà assunzionale art. 1 c. 967 L. 30/12/2020, n. 178 (area AR02 – T72) 

Collaboratore Scolastico  n° 16 

Collaboratori scolastici tecnici n° 00 

Guardarobieri   n° 00 

Cuochi    n° 00 

Infermieri   n° 00 

VISTA la nota MIUR,  prot. n° 25099 del 06/08/2021, relativa alle assunzioni a  tempo indeterminato del 

personale ATA, per l’A.S. 2021/2022, che prevede la compensazione dei posti a livello provinciale tra i vari 

profili della medesima area professionale o in area inferiore nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo 

professionale interessato tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali; 

PRESO ATTO che è esclusa ogni forma di compensazione per l’immissione in ruolo di personale di assistente 

tecnico – laboratorio “Informatica” (cod. T72) di cui all’art. 1 c. 967 della L. 30/12/2020, n. 178; 

TENUTO CONTO che il numero di contratti a tempo indeterminato da conferire resta comunque subordinato 

alla disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale, per l’A.S. 2021/2022, 

dopo l’effettuazione dei movimenti relativi a tale anno e su posti che risultino vacanti e disponibili dopo le 

operazioni di utilizzazioni e di assegnazioni provvisorie; 

PRESO ATTO della rinuncia all’immissione in ruolo da parte di un aspirante inserito nelle vigenti graduatorie di 

1^ fascia – profilo professionale Collaboratore Scolastico;  

VISTI i tabulati annuali predisposti dal sistema informativo del MIUR, contenenti le aliquote d’obbligo per le 

nomine da conferire al personale ATA beneficiario della L. 68/99; 

PRESO ATTO che, ai sensi della L. 68/99, per assenza di aspiranti in graduatoria o per saturazione delle relative 

aliquote, non è possibile procedere all’assunzione di personale avente titolo per i profili di Assistente 

Amministrativo e Assistente Tecnico  mentre la nomina da destinare al personale disabile, nel profilo 

professionale di Collaboratore Scolastico, rientra nel limite del contingente previsto per tale qualifica; 

VISTI gli artt. n° 1014 e n° 678 del D.Lvo n° 66 del 13/03/2010 e successive modificazioni/integrazioni che 

prevedono la riserva del 30% dei posti nelle assunzioni in favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale 

o in ferma prefissata; 

VISTA la graduatoria permanente di 1^ fascia, valida per l’A.S. 2021/2022, approvata in via definitiva con 

provvedimento n° 6161 del 10/07/2021; 
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VISTI i posti vacanti e disponibili per l’A.S. 2021/2022  dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione 

provvisoria;  

DISPONE 

Art. 1 - Per i motivi esposti in premessa il contingente da destinare per la stipula di contratti a tempo 

indeterminato, per l’A.S. 2021/2022, del personale ATA è ripartito come di seguito indicato: 

Assistente Amministrativo  n° 16 

Assistente Tecnico  n° 04 

Collaboratore Scolastico n° 16 

Art. 2  - Sono individuati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, n° 16 ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI inseriti nella graduatoria di 1^ fascia vigente nell’A.S. 2021/2022 ed approvata in via 

definitiva con provvedimento n° 6161 del 10/07/2021 

1 DI DIONISIO PAOLA posto n° 1 punti 54,33 

2 TELLONE ORIETTA PAOLA posto n° 2 punti 49,27 

3 SPERANZA MARILENA posto n° 3 punti 48,50 

4 DI FRANCESCO ANTONIETTA posto n° 4 punti 48,13 

5 MATANI CARMELA posto n° 5 punti 47,83 

6 GIORGETTI ELDA posto n° 6 punti 46,60 

7 TRIPPINI ROBERTA posto n° 7 punti 45,90 

8 CARPINETA GABRIELLA posto n° 8 punti 45,75 

9 MASCI MALVINA posto n° 9 punti 44,43 

10 DI MERCURIO ROSANNA posto n° 10 punti 43,33 

11 DI GIOVANNI LOREDANA posto n° 11 punti 43,30 

12 ZELANTE INCORONATA posto n° 12 punti 42,03 

13 DI SILVERIO SIMONA posto n° 13 punti 40,95 

14 TENTARELLI ILARIA posto n° 14 punti 31,60 

15 LELLI MIRELLA posto n° 15 punti 31,50 

16 FALGIATORE SIMONA posto n° 16 punti 30,40 

    

Art. 3 - Sono individuati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, n° 04  ASSISTENTI 

TECNICI inseriti nella graduatoria di 1^ fascia vigente nell’A.S. 2021/2022 ed approvata in via definitiva 

con provvedimento n° 6161 del 10/07/2021 tenuto conto dei posti disponibili nelle diverse aree professionali: 

1 MAZZONI PIO posto n° 1 punti 44,03 Area AR28 AZIENDA AGRARIA 

2 FAZZINI BIAGIO posto n° 2 punti 42,77 Area AR10 EDILE 

3 DI PAOLO MICHELA posto n° 3 punti 24,80 Area AR20 ALBERGHIERA 

4 DI BLASIO SIMONA posto n° 4 punti 23,20 Area AR20 ALBERGHIERA 
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Art. 4 - Sono individuati, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, n° 16 COLLABORATORI 

SCOLASTICI per diritto di graduatoria inseriti nella graduatoria di 1^ fascia vigente nell’A.S. 2021/2022 

ed approvata in via definitiva con provvedimento n° 6161 del 10/07/2021 

1 OGNIBENE LUCIA posto n° 1 punti 26,80 

2 DE ANGELIS VINCENZO posto n° 3 punti 26,00 

3 MICHINI LOREDANA posto n° 4 punti 25,50 

4 MUCCIOLA MARISA posto n° 5 punti 25,50 

5 DI DOMENICO MARIA posto n° 6 punti 25,00 

6 D'AMICO GABRIELLA posto n° 7 punti 25,00 

7 FELICIANI LIDIA posto n° 8 punti 25,00 

8 NERINI LUISA posto n° 9 punti 25,00 

9 DI EGIDIO FEDERICA posto n° 10 punti 24,60 

10 DI ANDREA CINZIA posto n° 11 punti 24,00 

11 ITALIANI ANNA posto n° 12 punti 24,00 

12 DI GIACOMO ERNESTO posto n° 13 punti 23,60 

13 SPONTA BARBARA posto n° 14 punti 23,50 

14 ANGELINI GINA posto n° 15 punti 23,50 

15 RUGGIERI GIORGIO posto n° 16 punti 23,10 

16 POMPILII TIZIANA MARIA posto n° 17 punti 23,00 

 

Art. 5 - E’ fatta salva la rettifica del predetto contingente a seguito di possibili modifiche conseguenti ad 

eventuali rinunce da parte del personale interessato; 

Art. 6 - Agli aspiranti individuati destinatari di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 

dall’1/09/2021 ed economica  dalla data di effettiva presa di servizio,  verrà assegnata una sede provvisoria 

per l’A.S. 2021/2022; 

Art. 7 - Il presente provvedimento può essere impugnato mediante rimedi giurisdizionali e amministrativi. 

 
IL DIRIGENTE 

Maria Cristina DE NICOLA 

mailto:usp.te@istruzione.it

		2021-08-10T13:07:24+0000
	DE NICOLA MARIA CRISTINA


		2021-08-10T16:14:21+0200
	protocollo




