
 

 

 

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 Chieti 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’O.M. n.21 del 23 febbraio 2009; 
VISTA la nota ministeriale n.5196 dell'11/03/2020 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per 
l’anno scolastico 2019/2020;  
VISTA la nota ministeriale n.6969 del 24/03/2020 con la quale sono state sospese le procedure concorsuali 
per soli titoli in parola;  
Vista la nota ministeriale n.10588 del 29 /04/2020 di riattivazione delle predette procedure concorsuali; 
VISTI i bandi di concorso relativi al profilo professionale dell’area A e B del Personale ATA della Scuola 

statale indetti dall’Ufficio Scolastico Regionale con decreti nn. 2336,2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342  

del 30.4.2020. 

VISTO il dispositivo  prot. n. 2835 del 15.06.2020 con il quale il Dirigente dell’Ufficio IV - Ambito territoriale 
per la provincia di Chieti e di Pescara   individua la commissione esaminatrice del concorso  
VISTI gli atti della commissione: 

DISPONE 
 la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provvisorie, dei concorsi per soli titoli per 
l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art.554 del D.L.vo 
297/94 e l’elenco degli aspiranti esclusi, parte integrante del presente decreto. 
 

 Ai sensi dell’art.9 comma 2 dei bandi di concorso, tutti i candidati sono ammessi con riserva e 
l’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso 
dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni dell’art. 4 concernente l’obbligo di chiedere 
l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il 
medesimo profilo professionale. 
 

 Ai sensi dell’art.12 dei bandi di concorso, avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo da 
presentarsi a questo Ufficio entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

 Le graduatorie sono consultabili sul sito INTERNET all’indirizzo www.istruzionechietipescara.it oltre 
che presso le singole scuole. 
I Dirigenti Scolastici sono pregati di  dare la massima diffusione di quanto sopra tra il personale interessato. 
 

IL DIRIGENTE 
Maristella Fortunato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Ai Dirigenti Scolastici della PROVINCIA 
All’USR Abruzzo – L’AQUILA 

All’albo tramite sito 

Alle OO.SS. - CHIETI 

 

Via Discesa delle Carceri n. 2 – 66100 Chieti - Tel. 0871/32800 – Fax 0871/402805 – 0871/404910 
email: usp.ch@istruzione.it  - pec: uspch@postacert.istruzione.it  
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