
 

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 successive modifiche del 12.08.2020), con 

il quale sono state approvate le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento 

del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado; 

VISTO l’esposto pervenuto in data 17.08.2020 a nome della candidata DI RENZO 

MILENA, nata a Chieti il 5.06.1977 che lamenta il mancato inserimento nelle 

graduatorie compilate ai fini delle assunzioni a tempo determinato nelle scuole 

dell’Infanzia; 

VISTO il proprio atto n° 9474 del 13.12.2019 con il quale sono state apportate rettifiche di 

punteggio e di posizione in graduatoria nei confronti dell’insegnante SILVERII  

KATIUSCIA, nata a Pescara il 12.1.1976, relativamente alle graduatorie ad 

esaurimento della scuola dell’Infanzia e Primaria; 

ACCERTATA la fondatezza dell’esposto prodotto dalla Sig.ra Di Renzo; 

RILEVATO che le rettifiche disposte con proprio atto n° 9474 del 13.12.2019 nei confronti 

della Sig.ra SILVERII KATIUSCIA non risultano essere state acquisite al Sistema 

Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione; 

RITENUTO di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela, ad apportare le 

dovute correzioni alle graduatorie sopra menzionate, al fine di evitare un 

contenzioso dall’esito prevedibilmente sfavorevole per l’Amministrazione e di 

ristabilire la piena legittimità delle graduatorie medesime; 

 

DISPONE 

 

per i motivi in premessa, a parziale rettifica del proprio atto n.° 3977 del 4.08.2020 e successive 

modifiche del 12.08.2020 citato in preambolo, vengono apportate le seguenti rettifiche alle 

sottoelencate graduatorie: 

 

GRADUATORIA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 3^ FASCIA  

viene inserita con effetto immediato la Sig.ra DI RENZO MILENA, nata a Chieti il 5.06.1977 al 

posto n° 333 bis con punti 15. 

 

Candidata SILVERII KATIUSCIA, nata a Pescara il 12.01.1976.  

 

GRADUATORIA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO SCUOLA PRIMARIA 

3^ FASCIA 



viene inserita al posto 262 bis con punti 30 anziché al posto n° 338 con punti 15; 

 

GRADUATORIA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SCUOLA PRIMARIA 

3^ FASCIA 

viene inserita al posto 260 bis con punti 30 anziché al posto n° 334 con punti 15 

 

GRADUATORIA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 3^ FASCIA 

viene inserita al posto n° 289 bis con punti 17 anziché al posto n°456 con punti 3 

 

GRADUATORIA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 3^ FASCIA 

viene inserita al posto n° 285 bis con punti 17 anziché al posto n° 451 con punti 3. 

 

I Dirigenti delle scuole interessate vorranno apportare le conseguenti rettifiche/integrazioni alle 

graduatorie d’Istituto di I^ fascia. 

Avverso il presente atto 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 

 

 

Alle interessate  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

della Provincia di Chieti 

 

Al Sito Istituzionale 

Chieti- Pescara 
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