
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti – Pescara 

Sede di Pescara  

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

       
IL DIRIGENTE  

VISTO il proprio atto n.4448° del 20/08/2020 con il quale sono stati attribuiti per compensazione a favore 
della graduatoria del concorso a titoli relativa al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO per 
la Provincia di PESCARA n° 35 posti ai fini dell’immissione in ruolo con effetto 1.9.2020 (30 da autorizzazio-
ne ministeriale + 5 per compensazione dalle graduatorie dei concorsi a titoli relativi ai profili professionali di 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e di ASSISTENTE TECNICO); 

TENUTO CONTO che, allo stato attuale risultano ancora disponibili e vacanti due posti relativi alle gradua-
torie dei suddetti profili professionali (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ed ASSISTENTE TECNICO) non attri-
buibili alle specifiche graduatorie per mancanza di aspiranti (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO) o per mancan-
za di posti relativi alle aree professionali per cui possono concorrere gli aspiranti inclusi nelle graduatorie 
del concorso a titoli a posti di profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO; 

RILEVATE per quanto sopra la necessità e l’urgenza , seguendo le indicazioni contenute nella circolare del 
M.P.I. n° 10008 del 12/08/2020 relativo alle immissioni in ruolo del personale ATA per l’a.s. 2020-2021, di 
dover attribuire i sopracitati posti vacanti all’unica graduatoria (quella dei COLLABORATORI SCOLASTICI) per 
il cui profilo professionale risultano autorizzati posti per il ruolo da parte del Ministero dell’Istruzione e che 
presenta un maggior numero di aspiranti e posti disponibili; 

DISPONE 

per i motivi in premessa, il contingente numerico da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato per 
l’anno scolastico 2020-2021, relative al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO per scuole 
della Provincia di PESCARA è incrementato di n° 2 (due) posti: da 35 (trentacinque) a 37 (trentasette). 

 Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti 
dal Codice di procedura Civile. 

                                                                                                                                                                                                                                             
                                             

              
                                                 

  
 
 
 
 
Al Sito Istituzionale  
Alle OOSS di categoria Provincia di PESCARA 
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