
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti 

 

Via Discesa delle Carceri n. 2 – 66100 Chieti - Tel. 0871/328100 – Fax 0871/402805 –  

email: usp.ch@istruzione.it  - pec: uspch@postacert.istruzione.it  

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio atto n. 833 del 16.3.2018 con il quale la Prof.ssa PICCOLI Annamaria, nata il 

16.4.1969 in provincia di Chieti, a seguito di accoglimento di ricorso cautelare al Giudice del lavoro 

presso il Tribunale di Lanciano, è stata inserita con riserva nelle graduatorie provinciali ad 

esaurimento di Chieti finalizzate all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato su posti di personale docente – Classe di Concorso B019 - Laboratori di Servizi di 

Ricettività Alberghiera; 

VISTA la Sentenza di merito del Tribunale di Lanciano n. 12 del 4.2.2019, confermativa 

dell’ordinanza cautelare sopracitata; 

VISTA la richiesta di inserimento a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 

sopracitate, formulata dal legale della Prof.ssa PICCOLI Annamaria sul presupposto del passaggio 

in giudicato della sentenza del Tribunale di Lanciano n.12 del 4.2.2019;   

RILEVATE pertanto la necessità e l’urgenza di dover procedere allo scioglimento della riserva in 

senso favorevole all’interessata relativamente all’inclusione della Prof.ssa PICCOLI Annamaria 

nella graduatoria provinciale ad esaurimento a posti di docente per la classe di concorso B019 – 

Laboratori di Servizi di Ricettività Alberghiera; 

 

DISPONE 

 

per i motivi in premessa, l’inclusione della Prof.ssa PICCOLI Annamaria, nata a  Torricella Peligna 

(CH) il 16.4.1969 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento compilate per la classe di concorso 

B019 – Laboratori di Servizi di Ricettività Alberghiera – 3
a
 Fascia al posto n. 1 con punti 92 

(Tipologia assunzioni a tempo indeterminato e determinato) è da intendersi a pieno titolo anziché 

con riserva. 

Quanto sopra anche relativamente all’inclusione della docente nella I
a
 Fascia delle corrispondenti 

graduatorie di Istituto. 

 

 Il Dirigente  

 Maristella Fortunato 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

All’Interessata per notifica 

Tramite Studio Legale Avv. Angelo Manzi 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia - Loro Sedi 

 

Al Sito Istituzionale 
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