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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n° 724 del 7.08.2019 con il quale sono stati determinati i contingenti provinciali per le assunzioni a 

tempo indeterminato per l’a.s. 2019-2020 relativo al personale educativo delle istituzioni convittuali statali; 

RILEVATO che per le province di CHIETI e PESCARA sono state autorizzate rispettivamente n° 14 (quattordici) e 2 (due) 

assunzioni a tempo determinato; 

RILEVATE la necessità e l’urgenza di dover ripartire detti contingenti tra le procedure concorsuali e le graduatorie 

provinciali ad esaurimento; 

  VISTA la legge n° 68/99; 

RICHIAMATO il proprio atto n° 6235 del 22.08.2019  con il quale è stata definita la situazione relativa alla L. 68/99;  

VISTI gli atti d’ufficio ed in particolare gli organici di diritto per l’a.s. 2019 – 2020 relativi alle province di CHIETI e 

PESCARA; 

DISPONE 

per i motivi in premessa, i contingenti per le assunzioni a tempo indeterminato aventi effetto dall’a.s. 2019-

2020 concernenti il personale educativo delle istituzioni convittuali relative alle province di CHIETI e PESCARA sono 

così determinati; 

PROVINCIA DI CHIETI 

 CONTINGENTE CONCORSO GRADUATORIE 
 AUTORIZZATO ORDINARIO PROVINCIALI 
 DAL MIUR  AD ESAURIMENTO 
 

 14 7 7 

 

PROVINCIA DI PESCARA 

 CONTINGENTE CONCORSO GRADUATORIE 
 AUTORIZZATO ORDINARIO PROVINCIALI 
 DAL MIUR  AD ESAURIMENTO 
 

 2 1 1 

 

Nel disporre le assunzioni a tempo indeterminato di cui trattasi si terrà conto della dotazione organica 

distinta per sesso per quanto attiene alla convittualità mentre relativamente alla disponibilità sul semiconvitto (nel 
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caso specifico presso il G.B. Vico di Chieti) le assunzioni potranno essere disposte senza distinzione di sesso secondo 

diritto di graduatoria. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica rispettivamente 

entro sessanta (60) e centoventi (120) giorni dalla pubblicazione dello stesso al sito istituzionale di CHIETI – PESCARA. 

 
 

                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Maristella Fortunato 

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