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IL DIRIGENTE  

 

VISTI i propri atti n° 9010 del 19.11.2019 e n° 9012 del 19.11.2019 con i quali sono stati determinati il 

numero dei permessi retribuiti per diritto allo studio (ANNO SOLARE 2020) rispettivamente per la 

Provincia di Chieti e di Pescara; 

VISTO l’atto n° 6934 del 19.11.2019 con il quale il Direttore Generale dell’USR d’Abruzzo autorizza n° 9 

ulteriori posti in deroga personale ATA per la Provincia di Chieti e n° 8 per la Provincia di Pescara; 

TENUTO CONTO che per effetto di quanto sopra; l’organico complessivo del personale ATA riferito all’anno 

scolastico 2019-2020 è incrementato nei termini numerici sopraindicati: 

 PROVINCIA DI CHIETI       da 1584 a 1593 

 PROVINCIA DI PESCARA  da 1296 a 1304 

RILEVATO che ai fini della determinazione del numero di permessi retribuiti per diritto allo studio il dato 

relativo resta comunque invariato in quanto l’incremento suddetto non produce un corrispondente 

aumento rispetto al numero dei permessi concedibili per le province di CHIETI e PESCARA; 

 RILEVATA comunque la necessità e l’urgenza di dover procedere alla rettifica del valore numerico 

complessivo degli organici di fatto ATA riferiti all’anno scolastico 2019-2020; 
 

D I S P O N E 

per i motivi in premessa, le rettifiche dei propri atti citati in preambolo n° 9010 del 19.11.2019 

(PROVINCIA DI CHIETI) e n° 9012 del 19.11.2019 (PROVINCIA DI PESCARA) relativamente all’organico di 

fatto per l’a.s. 2019-2020 del personale ATA delle sopraindicate province: 

 PROVINCIA DI CHIETI       da 1584   a   1593 

 PROVINCIA DI PESCARA  da 1296   a   1304 

 

 Resta fermo il numero dei permessi retribuiti per diritto allo studio (ANNO SOLARE 2020) riferiti alla 

suddetta tipologia di personale per le sopraindicate Province. 
 

                      IL DIRIGENTE 
                                                                                                    Maristella Fortunato 

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

 

 

 

- ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE PROVINCE DI CHIETI E DI PESCARA – LORO SEDI 

- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CHIETI E DI PESCARA – LORO SEDI 

- AL SITO ISTITUZIONALE 
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