
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio atto n° 5924 del 02.08.2019 con il quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie 

 provinciali definitive ad esaurimento a posti di personale docente compilate per il triennio  2019-2020;   

    

ACCERTATO che tra i candidati nelle suddette graduatorie ed in particolare per quelle relative alle classi di  

concorso AB24 e AB25 risulta la prof.ssa D’IPPOLITO Carla nata il 28/05/1979 in provincia di Chieti 4^   

fascia  con punti 6 (grad. AB24) e punti 14 (grad. AB25); 

 

RILEVATO che per puro errore materiale, pur tempestivamente richiesto, non risulta essere stato 

conteggiato il servizio svolto fino al 16 maggio 2019, termine ultimo di valutazione dei titoli di servizio e/o 

culturali fissati da DM 374/2019; 

 

RILEVATE la necessità e l’urgenza di dover procedere, in via d’autotutela, al riconoscimento di quanto 

dovuto alla prof.ssa D’IPPOLITO Carla, al fine di evitare un contenzioso dall’esito prevedibilmente 

sfavorevole per la Pubblica Amministrazione; 

 

 

DISPONE 

 

per i motivi in premessa quanto segue: 

la posizione ed il punteggio relativi alla prof.ssa D’IPPOLITO Carla nata il 28/05/1979 in provincia di 

Chieti già inserita con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le classi di concorso AB24 e 

AB25 finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, sono così modificati: 

 

con riserva 

 

classe di concorso AB25 4^ fascia assunzioni a tempo indeterminato 

da posizione 9  con punti 14                              a posizione 7 bis con punti 50 

  

con riserva 

 

classe di concorso AB25 4^ fascia assunzioni a tempo determinato  

da posizione 8 con punti 14                               a posizione 6 bis con punti 50 

 

Rimangono invariati posizione e punteggi relativi alla classe di concorso AB24. 

 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche ove l’interessata risulti aver prodotto domanda di inclusione nelle 

relative graduatorie d’ istituto vorranno emanare i relativi consequenziali provvedimenti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro secondo 

i tempi e i modi indicati dal Codice di Procedura Civile. 

 

 Il  Dirigente  

 Maristella Fortunato 

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