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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio atto n° 6235 del 22.8.2019 con il quale è stato determinato il contingente di nomina da destinare  alle 

assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato per l’a.s. 2019-20 relative al personale educativo maschile e 

femminile ed in particolare per la provincia di Chieti; 

ACCERTATO  che tra il personale educativo assunto ai sensi della L.68/99 risulta un istitutore non censito che 

contribuisce alla saturazione delle aliquote spettanti al personale riservista; 

RILEVATE la necessità e l’urgenza di dover procedere alla rettifica del proprio atto n° 6235 del 22.8.2019 sopracitato 

tenuto conto di quanto sopra evidenziato; 
 

D I S P O N E 
 

 per i motivi in premessa, a parziale rettifica del proprio atto n° 6235 del 22.8.2019 citato in preambolo quanto 

segue: 

 il contingente dei posti del personale educativo maschile e femminile da destinare alle assunzioni a tempo 

indeterminato/determinato ex lege 68/99 è modificato limitatamente al personale educativo maschile nel modo seguente 

 

PERSONALE IN SERVIZIO ASSUNTO IN RUOLO  L.68/99 (colonna D)  2 anziché 1 

 

ASSUNZIONI POSSIBILI DISABILI (colonna E)  0 anziché 1 

  

 Per quanto non previsto dal presente atto si conferma il contenuto del precedente provvedimento n° 6235 del 

22.8.2019. 

 

 Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero Ricorso Straordinario al Presidente 

della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito 

istituzionale di quest’Ufficio. 

 

                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Maristella Fortunato 

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

 
 

 

 

- ALLE SEDI CONVITTUALI DI CHIETI E PESCARA  

- Al Sito Istituzionale - SEDE 
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