
 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio IV – Ambito Territoriale per la provincia di Chieti e di Pescara 

 

IL DIRIGENTE 
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, permanenza e 

conferma delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 

2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022; 

 
TENUTE PRESENTI le tabelle di valutazione dei titoli tuttora vigenti per la I, la II e la III fascia  delle 

graduatorie ad esaurimento ed in base alle quali i titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese 

nella scuola primaria sono: - l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese conseguita con procedura 

concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria; - la laurea in Scienze della formazione 

primaria in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea 

in lingua straniera inglese; 
 

TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente, 

contrassegnati con la lettera T, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi con esplicita 

salvezza degli esiti di questi ultimi;  

 

ACCERTATO che l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria lingua 

inglese  devono essere eseguiti secondo le disposizioni del succitato DM n. 374/2019; 

 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 5924 del 02.08.2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo della Scuola Primaria – 

PROVINCIA DI CHIETI; 

 

DATO ATTO che vi è stato un errore nella redazione dell'elenco degli idonei all'insegnamento della 

lingua inglese nella scuola primaria - graduatoria provinciale di CHIETI definitiva già 

pubblicata; 

RIESAMINATE le domande inoltrate; 

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; 
 

DISPONE 

la ripubblicazione dell’elenco idonei all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria - 

graduatoria provinciale definitiva, PROVINCIA DI CHIETI, che annulla e sostituisce il precedente 

elenco già pubblicato in data 02.08.2019, N° prot. 5924. 

 

In applicazione delle vigenti norme sull’ Amministrazione Digitale, il presente provvedimento e il 

relativo allegato è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio. 

 

Avverso il presente dispositivo è ammesso reclamo nei modi e termini di legge ai sensi del CCNL 

vigente per le controversie nella materia de qua e del codice di procedura civile. 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maristella Fortunato 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                  dell’Amministrazione Digitale e normativa connesa 
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