
 

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  

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

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio atto n. 3384 del 03.08.2018 con il quale sono state approvate le graduatorie provinciali ad 

esaurimento valide per l’a.s. 2018/2019 a posti di personale docente delle scuole statali di ogni ordine e 

grado; 

ACCERTATO che tra i candidati inclusi con riserva nelle stesse risulta tra gli altri il Prof. CICCHITTI 

Matteo, nato ad Atessa (CH) il giorno 08.11.1979 (CH) e precisamente nelle graduatorie provinciali ad 

esaurimento compilate per le classi di concorso  A029 e A030 (Educazione Musicale nelle scuole secondarie 

di I° e II° grado); 

RILEVATO da accertamenti d’Ufficio che il docente di cui sopra non ha conseguito il Diploma di Didattica 

della musica, titolo culturale richiesto dall’articolo 6 della legge 268 del 22.11.2002 quale titolo d’accesso 

per l’inclusione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; 

VISTA la nota di quest’Ufficio n. 4514 del 23.10.2018 notificata all’interessato il 2.11.2018, con la quale si 

dà inizio al procedimento di depennamento del Prof. Cicchitti dalle graduatorie provinciali ad esaurimento 

compilate per le classi di concorso A029-A030 nelle quali risultava lo stesso incluso con riserva; 

CONSIDERATO che non risultano pervenute controdeduzioni in merito da parte dell’interessato; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere quindi al depennamento dalle suddette graduatorie; 

 

DISPONE 

per i motivi in premessa, il depennamento per mancanza di titolo di accesso del Prof. CICCHITTI 

MATTEO, nato ad Atessa (CH) il giorno 08.11.1979, dalle graduatorie provinciali ad esaurimento compilate 

per contratti a tempo indeterminato e determinato relative alle classi di concorso A029 e A030 (Educazione 

Musicale nelle scuole secondarie di I° e II° grado), graduatorie nelle quali il docente risultava incluso CON 

RISERVA. Contestualmente il Prof.  CICCHITTI viene depennato dalle graduatorie di Istituto di I
a
 FASCIA 

ove lo stesso risulta aver prodotto domanda di inclusione nelle stesse (a tal fine i Dirigenti Scolastici 

interessati vorranno curare il relativo adempimento). 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nei modi 

e nei tempi previsti dal Codice di procedura Civile. 

 

 Il  Dirigente  

 Maristella Fortunato 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

Raccomandata A.R. 

All’Interessato (per notifica) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

della Provincia-LORO SEDI 

 

Al Sito Istituzionale Chieti-Pescara 
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