
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTE  le ordinanze cautelari n° 3884 del 13-10-2019 e  n° 1212 del 7-01-2020          emesse dal Tribunale 

di Chieti rispettivamente in funzione monocratica ed in composizione collegiale concernenti il ricorso 

prodotto dall’Istitutrice a tempo determinato LEPORE  SILVIA  nata  il 27-12-1977  in Provincia di Chieti; 

VISTO il proprio atto n° 1878 del 5-5-2020 con il quale è stata modificata la graduatoria provinciale ad 

esaurimento compilata per il personale educativo, avente validità per il triennio2019-2022 e finalizzata ad 

assunzioni a tempo determinato e indeterminato; 

VISTE le risultanze delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate da quest’Ufficio nell’a.s. 2019-2020 

attingendo dalle graduatorie provinciali ad esaurimento; 

TENUTO CONTO che per effetto della modifica della graduatoria suddetta in rapporto alle disponibilità 

esistenti, la Sig.ra Lepore Silvia, risulta in posizione utile per l’assunzione a tempo indeterminato; 

INDIVIDUA 

ART. 1 per i motivi in premessa, fatto salvo l’esito contrario di eventuale giudizio di merito, la Sig.ra 

LEPORE  SILVIA, nata il 27-12-1977 in Provincia di Chieti, destinataria di assunzione a tempo 

indeterminato con riserva quale Istitutrice di Convitto con effetto giuridico 1.09.2019 ed 

economico1.09.2020; 

ART. 2 L’interessata dovrà produrre domanda di mobilità per l’a.s. 2020/2021 dal 4 al 28 Maggio p.v. per 

ottenere la titolarità di sede; 

ART. 3 Il Rettore del Convitto Nazionale G.B. Vico di Chieti ove la Sig.ra Lepore Silvia presta servizio 

attualmente quale supplente fino al 31.08.2020 vorrà procedere alla stipula con riserva del relativo contratto 

di assunzione a tempo indeterminato con le conseguenti incombenze amministrative ed in particolare la 

trasmissione degli atti relativi alla Ragioneria Territoriale di Stato di Chieti. 

 

 

 

      Il Dirigente  

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

                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

All’interessata per notifica tramite 

Rettore del Convitto Nazionale 

G.B. VICO  

di Chieti 

 

Al Sito Istituzionale-Sede 
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