
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti 
 

       

      IL DIRIGENTE 

 
VISTO il proprio atto n° 3977 del 4.08.2020 con il quale si è proceduto alla pubblicazione delle 

graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente delle scuole statali di ogni 

ordine e grado valide per il triennio2019-2022, tenendo conto di quanto stabilito dal 

decreto del Ministero dell’Istruzione n° 36 del 23.06.2020; 

 

VISTI gli esposti pervenuti relativamente ad una non corretta compilazione degli elenchi provinciali 

per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria; 

 

VISTO il proprio atto n° 6083 del 16.09.2019 con il quale si è proceduto alla rettifica dell’elenco di 

cui sopra in occasione della pubblicazione  delle relative graduatorie ad esaurimento 

per la scuola primaria avvenuta in data 2 Agosto 2019 con atto n° 5924 pari data; 

 

RICHIAMATA la validità del predetto atto di rettifica per quanto attiene all’elenco degli insegnanti di 

scuola primaria in possesso di titolo valido di docenza di lingua straniera nel predetto 

ordine di scuola; 

 

APPORTATE le rettifiche d’ufficio necessarie; 

 

TENUTO CONTO che all’insegnante MARTINO  ALESSIA, nata il 4.02.1979 in Provincia di 

Chieti, graduatoria di posto comune per la scuola primaria, non è stato erroneamente 

attribuito il riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di 

sostegno nella scuola primaria, già in possesso della stessa ed attribuito nella precedente 

pubblicazione delle relative graduatorie ad esaurimento; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla ripubblicazione dell’elenco di cui al proprio atto n° 

6083 del 16.09.2019 per quanto concerne l’insegnamento della lingua straniera nella 

scuola primaria, al fine di garantire la legittimità delle imminenti operazioni di 

assunzione a tempo indeterminato e determinato, evitando quindi l’insorgere di 

contenzioso dall’esito probabilmente sfavorevole per l’Amministrazione; 

 

RILEVATA altresì la necessità di dover procedere alla cancellazione delle rispettive graduatorie ad 

esaurimento degli insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado 

indicati nel dispositivo del presente atto, beneficiari di assunzione a tempo 

indeterminato con effetto giuridico 1.09.2019 ed economico 1.09.2020 derivanti da 

disponibilità creatasi per effetto di pensionamenti “quota 100”, in applicazione del D.M. 

18.05.2020; 



RILEVATO che nella graduatoria provinciale ad esaurimento compilata per la classe di concorso 

A046 (Scienze Giuridico-economiche) non risulta inclusa, pur avendone titolo (decreto 

ambito-Territoriale di Chieti n° 7223 del 13.09.2019) la prof.ssa LIOTINO PASQUA 

MARIA nata l’1.08.1968 in Provincia di Taranto; 

 

RILEVATA la necessità di dare esecuzione alle sentenze favorevoli alla Pubblica Amministrazione 

procedendo al depennamento dei docenti precedentemente inclusi con riserva nelle 

graduatorie provinciali ad esaurimento; 

 

DISPONE 

ART. 1 per i motivi in premessa la ripubblicazione del proprio atto n° 6083 del 16.09.2019 con 

relativo allegato, concernente l’elenco degli insegnanti di scuola primaria inseriti nelle 

relative graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2019-2022 in possesso di 

“abilitazione” all’insegnamento della lingua straniera (inglese) nel suddetto ordine. 

 

ART. 2 A detto elenco quest’Ufficio si atterrà per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato 

relative agli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022; 

 

ART. 3 L’insegnante MARTINO ALESSIA, n. il 4.02.1979 in Prov. di Chieti è inserita negli elenchi 

provinciali di sostegno per l’insegnamento nelle scuole primarie al posto n° 21 bis con punti 

32 (graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato) ed al posto n° 21 bis con punti 32 

(graduatoria per assunzioni a tempo determinato). 

 

ART. 4 I sottoelencati docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1.09.2019 ed economica 

1.09.2020, sono depennati con effetto immediato dalle graduatorie provinciali ad esaurimento 

compilate per i seguenti ordine di scuola: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

POSTO COMUNE 

DE FILIPPIS MILENA n. 18.12.1979 prov. CH                  

EVANGELISTA CARMELA MELISSA n.7.02.1967 EE        

SCARPONI MARCELLA n. 25.06.1964 Prov. CH           

 

SCUOLA PRIMARIA  

POSTO COMUNE 

PETACCIA EUGENIA n. 19.07.1966 Prov. CH                 

DI PIETRO SILVANA n. 24.07.1970 Prov. CH  

EVANGELISTA  CARMELA  MELISSA n. 7.02.1967   

RUSSO SIMONA n. 23.7.1976 Prov. CH                             

COPPOLA MARIA GERARDA n. 6.10.1967 Prov. PZ  

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

POSTO COMUNE 

BRUNI FEDERICA, n. 25.01.1972 Prov. PE,  classi di concorso A018-A019 

RUSSO ANTONIO, n. 22.2.1971 Prov. FG,  classi di concorso A019.   

 

PERSONALE EDUCATIVO: 

DI PIETRO SILVANA, n. 24.07.1970 Prov. CH    

 

E’ inoltre depennata dalla graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria l’insegnante DI 

NARDO LINA, n. 20.2.1961 in Prov. di Chieti, rinunciataria all’immissione in ruolo con 

effetto 1.09.2019. 

 



ART. 5 La Prof. ssa LIOTINO PASQUA MARIA, nata in Provincia di Taranto l’1.08.1968 è inserita 

nella graduatoria provinciale ad esaurimento valida per il triennio 2019-2022 relativa alla 

classe di concorso A046-Scienze Giuridico-economiche alla posizione e con il punteggio 

seguenti: 

 

3^ fascia     GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

POS.  PUNTI 

27 BIS    14 

 

3 ^  fascia    GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

POS.              PUNTI 

27 BIS            14 

 

 

ART. 6 Sono depennati per contenzioso favorevoli all’Amministrazione dalle graduatorie ad 

esaurimento infanzia e primaria le seguenti candidate: 

 

CAROZZA LUISIANA, n. 31.01.1981 Prov. AQ 

CARAMANICO MILENA, N. 31.01.1976 Prov. CH 

CIANCAGLINI ANGELA EMILIA, n. 22.04.1982. 

 

ART. 7 I Dirigenti Scolastici interessati vorranno procedere ai consequenziali adempimenti di 

competenza relativamente alle graduatorie di istituto di I^ fascia tenendo conto del presente 

atto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di 

Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal Codice di Procedura Civile. 

 

                                
               Il Dirigente  

 Maristella Fortunato 
      

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

 
 
 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche della  

Provincia di Chieti- LORO SEDI 

 

Al Sito Istituzionale 

epc alle OO.SS. di categoria-LORO SEDI 
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