
 

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

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti 

 

Via Discesa delle Carceri n. 2 – 66100 Chieti - Tel. 0871/328200 –  

email: usp.ch@istruzione.it  - pec: uspch@postacert.istruzione.it  

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio atto n. 5924 del 2.8.2019 con il quale sono state approvate e pubblicate le 

graduatorie provinciali definitive ad esaurimento a posti di personale docente compilate per il 

triennio 2019/2022; 

RILEVATO che non risulta essere stata inclusa nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 

compilate per il triennio 2019/2022 (classe di concorso A046) la Prof.ssa Liotino Pasqua Maria nata 

a Palagiano (TA) l’ 1/8/1968; 

RILEVATE la necessità e l’urgenza di dover procedere, in via d’autotutela, al fine di evitare un 

contenzioso dall’esito prevedibilmente sfavorevole per la Pubblica Amministrazione, 

all’inserimento della predetta docente nelle suddette graduatorie; 

 

DISPONE 

 

per i motivi in premessa, la Prof.ssa Liotino Pasqua Maria nata a Palagiano (TA) l’ 1/8/1968 è 

inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento compilate per il triennio 2019/2022 (classe di 

concorso A046 – Scienze Giuridico Economiche) alle seguenti posizioni e con il seguente 

punteggio: 

Graduatoria Assunzioni a Tempo Indeterminato 3
a
 Fascia- Anno di Inserimento 2019. 

Posizione 28 bis - Punti 14  

Graduatoria Assunzioni a Tempo Determinato 3
a
 Fascia – Anno di Inserimento 2019. 

Posizione 27 bis – Punti 14 . 

Per effetto di quanto sopra, la docente di cui trattasi è ammessa a produrre domanda di inserimento 

nelle graduatorie d’ Istituto di 1
a
 Fascia entro (5) cinque giorni dalla notifica del presente atto. 

I Dirigenti Scolastici vorranno adottare i successivi provvedimenti conseguenziali. 

 

 

  

 Il Dirigente  

 Maristella Fortunato 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

 

All’Interessata 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi 

Al Sito Istituzionale 
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