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IL DIRIGENTE 

 

VISTI  i propri provvedimenti con i quali sono stati determinati i contingenti provinciali delle assunzioni a 
tempo indeterminato del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado relative all’anno 
scolastico 2019-2020, concernenti le Province di Chieti e Pescara; 

 

PRESO ATTO che il Ministero della Pubblica Istruzione sta predisponendo gli adempimenti concernenti una 
procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato sulla metà dei posti vacanti e 
disponibili resisi tali per effetto di pensionamenti avvenuti con la cosiddetta “quota cento”, posti 
questi non rientranti nel contingente delle assunzioni a tempo indeterminato aventi effetto dall’anno 
scolastico 2019-2020; 

 

AQUISITE  le disponibilità per le vie brevi dal Ministero dell’Istruzione divise per ordine e grado di scuola; 
 

RILEVATE  la necessità e l’urgenza di dover procedere alla ripartizione del contingente complessivo nella misura 
del 50% da assegnare alle assunzioni a tempo indeterminato da procedura concorsuale e il restante 
50% da graduatoria provinciale ad esaurimento;  

 
VISTA   la legge n.68 del 12.3.1999 concernente le cosiddette assunzioni obbligatorie nelle Pubbliche 

Amministrazioni,  
 

DISPONE 
 

Art. 1 per i motivi indicati in premessa, il contingente numerico provinciale da destinare alle assunzioni a tempo 
indeterminato di personale docente delle Scuole Statali di ogni ordine e grado di Chieti e Pescara, aventi effetto dall’ 
anno scolastico 2019-2020, è incrementato per le motivazioni indicate in premessa secondo le tabelle di seguito 
riportate:    
 

PROVINCIA DI CHIETI: 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
POSTO COMUNE 

CONTINGENTE TOTALE   POSTO COMUNE  
CONCORSO ORDINARIO 

GRADUATORIA PROVINCIALE 
AD ESAURIMENTO 

 
5 

  

3 
di cui 1 “riserva N” 
(unità dispari al concorso ord.) 
 

 
2 

di cui 1 “riserva N” invalido civile 

 
 



SCUOLA PRIMARIA 
 
 

CONTINGENTE TOTALE   POSTO COMUNE  
CONCORSO ORDINARIO 

GRADUATORIA PROVINCIALE 
AD ESAURIMENTO 

 
7 

 

3 
di cui 1 “riserva N” invalido civile                            

4 
di cui 2 “riserva N” invalido civile 
 (unità dispari per alternanza: 
nell’a.s. 2018-2019 unità dispari 
assegnata al concorso ordinario)      2018-2019 unità dispari assegnata al        concorso ordinario)(unità dispari per alternanza: nell’a.s.       2018-2019 unità dispari  

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
MATERIE CURRICULARI 

 

CONTINGENTE TOTALE   POSTO COMUNE  
CONCORSO ORDINARIO 

GRADUATORIA PROVINCIALE 
AD ESAURIMENTO 

A030 Musica nella   
Sc. Sec. I° GRADO 
1 

 
1 

 
0 GAE esaurita 

 

 
 
       
      

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO 
MATERIE CURRICULARI 

 

CONTINGENTE TOTALE   POSTO COMUNE  
CONCORSO ORDINARIO 

GRADUATORIA PROVINCIALE 
AD ESAURIMENTO 

A005 
Design del tessuto e 
della moda 
1  

 
1 

 
GAE non compilata 

A012 Discipline Letterarie  
Ist. Istr. Sec. II grado 
1  

 
1 

 
0 GAE esaurita 

A019  
Filosofia e Storia  
1                              
  

0 1 
per alternanza unità 
dispari a.s. 2018-2019 assegnata  al 
concorso ordinario assegnata al 
concorso ordinario 

A037  
Scienze e Tecn.  
Costruz-Tecn. e Tecniche 
Rappres. Grafica 
1 

 
0 

 
1 

per alternanza unità 
dispari a.s. 2018-2019 assegnata  al 
concorso ordinario assegnata al 
concorso ordinario 

A040  
Scienze e tecnologie 
elettriche ed elettroniche 
1  

 
1  

 
0 GAE esaurita 

AD00  1  1 0 GAE esaurita 

 



PROVINCIA DI PESCARA: 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
TIPOLOGIA POSTO DI SOSTEGNO 
 
 

CONTINGENTE TOTALE   POSTO COMUNE  
CONCORSO ORDINARIO 

GRADUATORIA PROVINCIALE 
AD ESAURIMENTO 

ADSS 

  1  
1 0 

 
ART. 2 I candidati inseriti sia nei concorsi ordinari che nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, a seguito di 
provvedimenti giudiziali, verranno nominati se  collocati in posizione utile rispetto ai posti autorizzati, ma le nomine 
saranno condizionate all’esito favorevole agli interessati dei ricorsi ed ai relativi contratti verrà inserita apposita 
clausola risolutiva espressa; 
ART. 3 Avverso il presente atto sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dalle vigenti norme.  

 
                       Il Dirigente  
                   Maristella Fortunato 

      
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Ai Dirigenti Scolastici delle Province di Chieti e Pescara-Loro Sedi 
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