
M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO
UFF. IV – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CHIETI E DI PESCARA

SEDE DI CHIETI

IL DIRIGENTE

VISTO  il  proprio  atto  n.5960  (USP  CH)  del  05.08.2019   con  il  quale  sono  stati  disposti  due
accantonamenti per contenzioso in atto, nei riguardi del prof. GRECO Antonio nato a Monza il
03.02.83, per le classi di concorso A049 e a048 Scienze Motorie e Sportive nelle Scuole Secondarie
di I e II grado, ai fini delle assunzioni in ruolo per l’a.s. 2019/2020 del personale docente;

VISTO il proprio atto n.5166 (USP PE) del 06.08.2019 di determinazione del contingente per le immissioni
in ruolo personale docente (a.s.2019/2020);

RILEVATO che  gli  accantonamenti  concernevano  l’inserimento  del  predetto  docente  nelle  graduatorie
provinciali  ad  esaurimento  relative  alle  suddette  classi  di  concorso  e  valide  per  il  triennio
2019/2022;

ACCERTATO  che  il  prof.  GRECO  Antonio,  in  data  09.08.2019,  a  seguito  di  formale  accettazione,  è  stato
individuato  dall’USR  d’Abruzzo  destinatario  di  immissione  in  ruolo  da  concorso  ordinario  per
l’a.s.2019/20 relativamente alla classe di concorso A049 - Scienze Motorie e Sportive nelle scuole
secondarie di I grado con assegnazione di sede di servizio presso SMS D’Annunzio - Lanciano ore
12 + SMS Pugliesi (I.C.n.2) – Ortona;

PRESO ATTO pertanto della  rinuncia effettuata dal  predetto docente di  ogni  diritto derivante dall’inclusione
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento compilate per le classi di concorso A049 e A048;

RITENUTO che, per quanto sopra, sono venute meno le motivazioni giuridiche e di fatto che giustifichino il
permanere  degli  accantonamenti  disposti  da  questo  ufficio  con  atto  n.5960  (USP  CH)  del
05.08.2019;

RILEVATO altresì che, a seguito delle immissioni in ruolo già disposte per la classe di concorso A049 Scienze
Motorie e Sportive Scuola Secondaria di I  grado, si è verificato l’esaurimento della graduatoria
provinciale perché la docente DI FAZIO Rita  ha optato per la classe di concorso A048 – Scienze
Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di II  grado  e pertanto le disponibilità per la A049
aumentano di 2 posti (posto precedentemente accantonato per GRECO Antonio e posto libero per
accettazione ruolo classe di concorso A048 da parte della prof.ssa DI FAZIO Rita);

DISPONE

per i motivi in premessa, il proprio atto n.5960 (USP CH) del 05.08.2019 è annullato con effetto 
immediato.
Per quanto sopra e tenuto conto che nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le classi di
concorso A049 e A048 Scienze Motorie e Sportive non ci sono ulteriori candidati, le disponibilità  



per le suddette classi di concorso vengono riversate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato
al concorso ordinario nel modo seguente:
A049 + 2 POSTI
A048 + 1 POSTO.

Restano confermate le nomine in ruolo  già disposte per le suddette classi di concorso.
        

        IL DIRIGENTE
                                                                 Dott.ssa Maristella FORTUNATO
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