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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio atto n. 6166 del 20-08-2019 con il quale è stata disposta la revoca, in attesa delle 

operazioni di immissione in ruolo, dell’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2019-2020, dell’istitutrice a tempo 

indeterminato DI GENOVA TIZIANA, titolare presso il Convitto annesso all’ IPSSAR di Villa S.Maria; 

 

ACCERTATO che le risultanze delle immissioni in ruolo da concorso ordinario hanno determinato la 

copertura giuridica di 7 posti disponibili presso il Convitto Nazionale di Chieti e di ulteriori 4 posti  per 

immissioni in ruolo da graduatorie provinciali ad esaurimento sempre presso il suddetto Convitto; 

 

RILEVATO pertanto che alla data del 31.08.2019 risultava vacante e disponibile un posto presso il Convitto 

Nazionale di Chieti a fronte di 12 disponibilità iniziali, e delle 11 immissioni in ruolo disposte 

complessivamente da concorso ordinario e da graduatorie provinciali ad esaurimento; 

 

RILEVATO pertanto che la disponibilità residua al 31 agosto 2020 presso il Convitto Nazionale rende 

possibile il ripristino dell’assegnazione provvisoria dell’ istitutrice DI GENOVA TIZIANA presso il 

Convitto di Chieti prima delle operazioni di assunzione a tempo determinato relative all’ a.s. 2019-2020; 

 

RITENUTO pertanto di poter ripristinare gli effetti del provvedimento di assegnazione provvisoria di cui 

trattasi  

 

DISPONE 

 

per i motivi in premessa, il ripristino dell’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2019-2020 presso il Convitto 

Nazionale “G.B. VICO” di Chieti,  poi revocata e sospesa in attesa delle operazioni di immissione in ruolo, 

nei confronti dell’ istitutrice a tempo indeterminato  DI GENOVA TIZIANA, titolare presso il Convitto 

annesso all’IPSSAR di Villa S. Maria. 

La predetta dipendente assumerà servizio entro 24 ore dal ricevimento del presente atto. 

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al giudice Ordinario in funzione  del Giudice del Lavoro nelle forme 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 
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