
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti 
 

 

Oggetto: DM 18.05.2020 n°12 recante” Disposizioni concernenti le operazioni di   

               assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art.1 comma 18 quater , del    

               Decreto Legge 29.10.2019 n°126 , convertito con modificazioni dalla Legge       

               20.12.2019 n° 159”. 

               Reclutamento sui “posti di docente quota 100”. 

 

AVVISO 

 
In relazione all’adempimento di cui all’oggetto, si dà avviso che quest’Ufficio sta 

procedendo alle operazioni propedeutiche al reclutamento sui posti di personale docente  

“c.d. quota 100” secondo le indicazioni contenute nell’atto n°2333 del 22.05.2020 pubblicato 

in data 22.05.2020 sul sito istituzionale Chieti- Pescara in relazione alle disponibilità di sede 

anch’esse pubblicate in pari data sul predetto sito istituzionale. 

Ovviamente il reclutamento in parola riguarda i docenti inclusi nelle corrispondenti 

graduatorie provinciali ad esaurimento atteso che l’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Abruzzo sta procedendo ad analoga operazione di reclutamento attingendo dalle 

graduatorie di merito dei relativi concorsi. 

A tal proposito si elencano qui di seguito i possibili destinatari di assunzione a tempo 

indeterminato da GAE, distinti per ordine e grado di scuola. 

 

 

SCUOLA  INFANZIA  POSTO  COMUNE 

 

NOMINATIVI  DOCENTI: 

 

-DE  FILIPPIS  MILENA 

 

-EVANGELISTA  CARMELA  MELISSA 

 

-SCARPONI  MARCELLA 

 

( per eventuale surroga) 

 



SCUOLA  PRIMARIA  POSTO  COMUNE 

 

NOMINATIVI  DOCENTI: 

 

-PETACCIA  EUGENIA 

 

-DI  PIETRO  SILVANA 

 

-RUSSO  SIMONA 

 

-COPPOLA  M.  GERARDA 
 

 

SCUOLA  SECONDARIA  DI  II  GRADO 

 
CLASSE DI CONCORSO NOMINATIVO  DOCENTE 

 

A019 BRUNI  FEDERICA 

 

A037 RUSSO ANTONIO 

 

E’ doveroso precisare quanto segue:  

 

- le assunzioni di cui trattasi hanno decorrenza giuridica 1.09.2019 ed economica con 

assunzione in servizio l’1.09.2020  e riguarderanno esclusivamente il personale docente 

incluso A PIENO TITOLO nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (nel caso specifico, 

della Scuola Primaria, l’Insegnante De Cinque Gianna non potrà concorrere al ruolo perché 

inserita CON RISERVA nelle GAE per contenzioso in atto); 

- la scelta della sede di servizio, nell’ambito delle disponibilità pubblicate sul sito 

istituzionale Chieti- Pescara il giorno 22.05.2020, è condizionata alle risultanze  dell’analoga 

operazione che sta interessando i docenti vincitori di concorso che hanno la priorità nella 

scelta. 

 

Quest’Ufficio procederà, ovviamente in via telematica, all’individuazione ed alla 

assegnazione di sede da GAE il giorno 29 Maggio p.v., i cui esiti saranno pubblicati sul sito 

istituzionale di Chieti-Pescara. 

  
     Il Dirigente  
 Maristella Fortunato 

      
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Ai Dirigenti Scolastici 

della Provincia di Chieti-Pescara-Loro Sedi 

 

Al Sito Istituzionale 

di Chieti- Pescara 

 

e pc alle OOSS di categoria- Loro Sedi 
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