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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTO il CCNL – comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007;  

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. sottoscritta il 12.06.2019, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie  del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2020;  

VISTA  l’Ipotesi di CCRI sottoscritta il  17.07.2019  dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo concernente i criteri 

per le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. . 2019/2020;  

VISTA la nota prot. n. AOOUSPAQ-5106 del 20.08.2019 con la quale l’U.S.R. dell’Abruzzo ha fissato i termini per la 

presentazione delle istanze da parte degli assistenti amministrativi interessati all’inclusione nella graduatoria 

provinciale del personale aspirante agli incarichi su posti di D.S.G.A.;  

VISTE  le graduatorie provvisorie degli assistenti amministrativi aspiranti all’incarico di DSGA per le province di CHIETI e 

di PESCARA  pubblicate con atto prot. n. 6685 del 30.08.2019;  

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

D I S P O N E 

 

sono pubblicate, in data odierna, le graduatorie definitive provinciali degli assistenti amministrativi aspiranti 

all’incarico di sostituto del DSGA per le province di CHIETI e di PESCARA, formulate per l’a.s. 2019/2020.  

Avverso le predette graduatoria è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nelle 

forme e nei tempi stabiliti dal Codice di Procedura Civile. 

 

 

                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Maristella Fortunato 

                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
         Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 - AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE  PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 

- ALLE OO.SS. della SCUOLA – LORO SEDI  

- ALL’ALBO tramite sito 
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