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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara 

Sede di Chieti 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

della Provincia di Chieti 
 

Alle OO.SS di categoria 
Loro Sedi 

 
Al sito istituzionale  

Chieti-Pescara 
 

AVVISO CONVOCAZIONE 27.02.2020 ore 9,30 presso Istituto di Istruzione 
Superiore POMILIO di Chieti, Via Colonnetta n° 124. 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2019-2020 
Personale  ATA- Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO 

Procedura selettiva ex DD 2200 DEL 6.12.2019 
 

 
Sono convocati per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore 
scolastico tutti i candidati inseriti nella graduatoria definitiva (di prossima pubblicazione) nella 
procedura selettiva ex D.d. 2200 del 6.12.2019. 
 
Si comunica che le operazioni si svolgeranno il 27.02.2020 ore 9,30 presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Pomilio” di Chieti, Via Colonnetta n° 124, tel. 0871/560563- fax 0871/560547. La 
presente nota vale come convocazione a tutti gli effetti; pertanto non si procederà a forme di 
convocazione individuale. 
 
I candidati convocati che non siano interessati alla nomina in ruolo, sono invitati ad inviare 
immediata rinuncia alla nomina in ruolo via fax al numero 0871/402805 o via e-mail: 
usp.ch@istruzione.it. 
Si rammenta che è possibile conferire delega per le nomine in ruolo, secondo le seguenti modalità:  
 - a persona di propria fiducia, che dovrà presentarsi munita di delega con copia del documento di 
identità del delegante, nonché di un  proprio documento di identità, nel giorno e nel luogo di 
convocazione; 
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- al Dirigente dell’Ufficio IV Ambito Territoriale per le Province di Chieti-Pescara sede di Chieti, 
inviando, entro le ore 22 del giorno 26.02.2020, via fax al numero 0871/402805 o via e-mail 
usp.ch@istruzione.it atto di delega e copia del documento di identità; 
  
Si ricorda che in assenza di indicazioni specifiche sulla delega, le individuazioni di nomina verranno 
effettuate secondo i seguenti criteri: 
-assegnazione posto più favorevole con riguardo al trattamento economico; 
-assegnazione posto con riguardo al criterio di viciniorietà alla residenza/domicilio. 
 
I candidati potranno scegliere esclusivamente l’istituzione scolastica; sarà di competenza dei 
Dirigenti Scolastici l’assegnazione dei plessi di servizio. 
Si ricorda che, una volta sottoscritta l’individuazione, non è più possibile effettuare rettifiche 
rispetto alla sede prescelta, così come previsto dalla normativa sopra richiamata. Per quanto 
riguarda i soggetti beneficiari della legge 104/1992 si precisa che nei confronti del personale in 
situazione di handicap di cui all’art.21 ed al comma 6 dell’art.33  la priorità della scelta si applica 
prioritariamente per il comune di residenza e, in mancanza di diponibilità, per qualsiasi sede 
scolastica; invece per coloro che assistono parenti ed affini di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 33 della 
medesima legge, il beneficio della priorità nella scelta della sede è applicabile solo per le scuole 
ubicate nel comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di diponibilità in detto 
comune, in comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà ministeriali. 
 
Si allega il prospetto delle disponibilità relative alla Provincia di Chieti. 
Si sottolinea che a seguito degli esiti degli accertamenti d’ufficio previsti ai sensi della normativa 
vigente, qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda o le 
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 sarà disposta la decadenza dei candidati ammessi alla 
procedura selettiva di cui trattasi anche successivamente alla stipula del contratto individuale di 
lavoro.  

 
 
   IL DIRIGENTE 

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