
 

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 Pescara 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il proprio Dispositivo Prot. n. 5416 del 14/08/2019 che annulla e sostituisce il precedente prot. n. 4294 del 

05/07/2019 relativo alla pubblicazione del contingente definitivo per l’a.s. 2019/2020 dei posti destinati alla 

trasformazione di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e dei relativi elenchi del personale Docente Educativo ed 

A.T.A. per ogni ordine e grado di scuola; 

 

VISTO il Dispositivo Prot. n. 7654 del 25/09/2019 relativo alle nuove richieste di part-time da parte del personale 

Docente Educativo ed ATA neo assunto di ruolo e/o supplente per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

PROVVEDUTO  a rettificare errori materiali riscontrati, 

 

RAVVISATA   la necessità di rendere trasparente l’azione amministrativa in merito al Personale Docente, Educativo  

ed ATA che per  l’a.s. 2019/2020 ha richiesto, modificato, confermato o revocato il regime di part- -time; 

 

FATTE SALVE   ulteriori rettifiche per errori materiali/omissioni. 

 

 

D I S P O N E 

 

 

1) la ripubblicazione, in data odierna del contingente definitivo, debitamente corretto,  per l’a.s. 2019/20 dei 

posti già destinati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale relativo ai 

docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado , del personale amministrativo  

tecnico ed ausiliario e del personale educativo; 

2) la ripubblicazione, in data odierna dell’elenco del personale di ruolo e non di ruolo, appositamente 

modificato,  delle scuole di ogni ordine e grado della provincia che, a decorrere dall’ a. s. 2019/2020, 

usufruisce delle variazioni di contratto; 

3) gli allegati sono parte integrante del presente decreto che ha carattere definitivo. 

 

I Dirigenti Scolastici interessati, già appositamente delegati, provvederanno alla stipula dei relativi contratti che 

dovranno essere trasmessi sia alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pescara sia all’Ufficio Scrivente ed 

all’inserimento delle domande e dei contratti nell’area predisposta del portale SIDI. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

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

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
All’Albo dell’Ufficio 

Alla Ragioneria territoriale dello Stato di Pescara 

Alle OO.SS. Comparto Scuola Pescara 

Ai fascicoli personali degli interessati SEDE 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate LORO SEDI 
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