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IL DIRIGENTE 
 

VISTI i propri atti n° 6118 del 13.8.2019 e n° 6116 del 13.8.2019 con i quali sono state operate delle compensazioni di 

posti dalle graduatorie dei concorsi a titoli a posti di personale ATA valide per l’a.s. 2019 – 2020 riferite alle 

province di Chieti e di Pescara; 

RILEVATO dopo la mobilità per l’a.s. 2019 – 2020 esistono disponibilità per profili professionali nelle cui graduatorie 

concorsuali sono presenti candidati ed esattamente per i profili professionali di CUOCO (provincia di CHIETI e di 

PESCARA) ; 

RITENUTO di dover procedere ad una più equa ridistribuzione delle compensazioni effettuate con i propri atti sopracitati 

in ragione delle disponibilità esistenti e della presenza di candidati nelle relative graduatorie concorsuali oltre a 

quelle per le quali risultano già assegnati posti aggiuntivi per compensazione; 
 

DISPONE 
 

 Per i motivi in premessa, la rettifica parziale dei propri atti n° 6118 del 13.8.2019 e n° 6116 del 13.8.2019  con i quali 

sono state operate compensazioni numeriche tra i vari profili professionali del personale ATA ai fini della 

determinazione del contingente di assunzioni in ruolo effettuabili per l’a.s. 2019-2020. 

Per quanto sopra, si riporta qui di seguito il contingente numerico di nomine che saranno disposte per le province di 

CHIETI e di PESCARA, contingente diviso per profili professionali: 

 

PROVINCIA DI CHIETI 

  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO = n° 5 posti (invariato) 

  ASSISTENTE TECNICO = n° 5 posti (invariato) 

  COLLABORATORE SCOLASTICO = n° 52 posti (di cui 3 riserve “N”) anziché 53 

  GUARDAROBIERE = n° 1 posto (invariato) 

  CUOCO = n° 1 posto anziché 0 

 

PROVINCIA DI PESCARA 

  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO = n° 9 posti (invariato) 

  ASSISTENTE TECNICO = n° 3 posti (invariato) 

  COLLABORATORE SCOLASTICO = n° 33 posti anziché 34 

  CUOCO = n° 1 posto anziché 0 

 

                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Maristella Fortunato 

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

 

 

 

AL SITO ISTITUZIONALE  S E D E  
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