
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara 

 

IL DIRIGENTE 

 
 

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente 

sottoscritto il 6 marzo 2019 e l’O.M. n. 182 del 23/03/2020, contenente i criteri applicativi delle 

disposizioni del richiamato contratto; 

ESAMINATE le domande prodotte dal personale docente di ruolo titolare nelle province di Chieti e di 

Pescara, aspirante al trasferimento ed al passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo e secondo grado, per l’anno scolastico  2020/2021; 

TENUTO CONTO delle preferenze espresse dal personale interessato e dei punteggi attribuiti in base ai 

titoli presentati; 

VISTE le disponibilità relative agli organici di diritto delle province di Chieti e di Pescara per l’anno 

scolastico 2020/2021; 

TENUTO CONTO delle risultanze meccanografiche operate dal Sistema Informatico del MIUR, in 

relazione alle operazioni di cui sopra; 

 

D  I S P O N E 

 

La pubblicazione in data odierna, sul proprio sito informatico www.istruzionechietipescara.it, degli 

uniti elenchi relativi ai trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2020/2021. 

Sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero rendersi necessarie per l’esecuzione di decisioni 

giudiziali sfavorevoli all’Amministrazione. 

I Dirigenti Scolastici notificheranno l’avvenuto trasferimento ai docenti in servizio presso le 

rispettive istituzioni scolastiche e provvederanno ad inviare i fascicoli personali dei docenti interessati al 

movimento alle istituzioni scolastiche in cui i docenti sono stati trasferiti. 

Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono esperire le  

procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in 

materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura Civile dell’art. 31- L. 04/11/2010 n. 

183. 

 

Pescara  29 giugno 2020 

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 e di Pescara 

ALLE OO.SS. del comparto scuola della provincia di Chieti e di Pescara 

ALLE UU.OO Riscatti- Pensioni – Ruolo della provincia di Chieti e di Pescara 

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO della provincia di Chieti e di Pescara 

AL SITO WEB SEDE 

http://www.istruzionechietipescara.it/
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