
 

 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 

Responsabile del procedimento: Tel. 

Via Discesa delle Carceri n. 2 – 66100 Chieti - Tel. 0871/32800 – Fax 0871/402805 – 0871/404910 

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

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota di quest’Ufficio prot.n. 7779 del 27.9.2019 di richiesta autorizzazione posti aggiuntivi ATA profilo 

COLLABORATORE SCOLASTICO al Direttore Generale dell’USR d’Abruzzo per le  Province di CHIETI e di 

PESCARA per  situazioni estremamente problematiche che, alla luce degli indicatori forniti dal MIUR con nota n° 

33088 del 19.7.2019 (esigenze connesse alla presenza di alunni con disabilità, salvaguardia del regolare 

funzionamento delle istituzioni scolastiche con un elevato numero di plessi, copertura dei tempi di scuola previsti 

dai piani triennali dell'offerta formativa) non possono non essere considerate ai fini di un'inevitabile richiesta di 

attivazione di ulteriori posti di collaboratore scolastico; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’USR d’Abruzzo n° 5879 del 30.09.2019 con la quale sono stati 

autorizzati per la Provincia di Chieti ulteriori n° 6  posti di personale ATA – profilo professionale Collaboratore 

Scolastico -  relativi all’anno scolastico 2019-2020; 

ESAMINATE le richieste d’incremento d’organico pervenute dalle istituzioni scolastiche; 

DISPONE 

per i motivi in premessa, la dotazione organica di fatto del personale ATA – profilo professionale Collaboratore 

Scolastico  relativa all’a.s. 2019-2020 è incrementata nelle sotto indicate istituzioni scolastiche: 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

CHIC80700E ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOSSACESIA 1 

CHIC82700Q ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FRANCAVILLA "MICHETTI" 1 

CHIC824008 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTEODORISIO 1 

CHIC811006 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.GALILEI - S.GIOV.TEATINO 1 

CHTA02000X ISTITUTO COMPRENSIVO I.O.  SCERNI-CASALBORDINO 1 

CHIC81300T ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TOLLO 1 

 
 

 

                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Maristella Fortunato 

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