
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti - Pescara 

Sede di Chieti 

email: usp.ch@istruzione.it  - pec: uspch@postacert.istruzione.it  

       
IL DIRIGENTE  

VISTO il proprio atto n° 3194 del 6.07.2020 con il quale è stata disposta la mobilità territoriale e professio-
nale, avente effetto dall’1.9.2020, del personale ATA statale delle Province di Chieti e Pescara; 

 RILEVATO che tra il personale beneficiario, relativamente alla Provincia di Chieti, risulta la Sig.ra GIAM-
PAOLO MARISA che ha ottenuto il passaggio di profilo professionale da assistente amministrativo ad assi-
stente tecnico (AR21) nella sede dell’IPSSAR “Marchitelli” di Villa S. Maria ove la stessa risultava già titolare 
come assistente amministrativa; 

TENUTO CONTO che la suddetta operazione si era resa possibile a seguito del collocamento in quiescenza 
dell’assistente tecnico TAMBURRINO NICOLA, titolare presso l’IPSSAR “Marchitelli” di Villa S.Maria per 
l’area  AR21;  

VISTA la comunicazione dell’INPS del 13.8.2020 con la quale si evidenzia che per il Sig. TAMBURRINO “non 

risulta conseguito il diritto alla richiesta di pensione anticipata MONTI-FORNERO con decorrenza 1.9.2020; 
  
ACCERTATO che per quanto sopra si rende necessario disporre il reintegro del Sig. TAMBURRINO nel ruolo 
di assistente tecnico nella sede precedentemente occupata (IPSSAR Villa S.Maria) con conseguente annul-
lamento del passaggio di profilo professionale ottenuto dalla Sig.ra GIAMPAOLO MARISA; 

 

DISPONE  
 

per i motivi in premessa, l’annullamento del passaggio di profilo professionale da assistente amministrativo 
ad assistente tecnico (AREA AR21) ottenuto con effetto 1.9.2020 presso la sede dell’IPSSAR di Villa S.Maria 
dalla sig.ra GIAMPAOLO MARISA che viene reintegrata nel profilo professionale di ASSISTENTE AMMINI-
STRATIVO nella medesima sede sopraindicata. 

Il Dirigente Scolastico dell’IPSSAR di Villa S.Maria vorrà notificare copia del presente atto alla Sig.ra GIAM-
PAOLO nonché al Sig.re  TAMBURRINO Nicola. 

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nelle forme e nei 
termini previsti dal Codice di Procedura Civile. 
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