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Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Pescara 

____________________________________________________________________ 
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio atto n° 4927 dell’1.9.2020 con il quale è stato incrementato di 2 (due) posti (da 35 a 37), per compen-
sazione, il contingente numerico da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2020-2021 
concernente posti di collaboratore scolastico della Provincia di Pescara; 

RITENUTO  pertanto che, per quanto sopra, analogamente per quanto avviene per il personale docente ed educativo, 
nel rispetto del limite numerico totale del contingente fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione possono 
essere disposte per surroga n° 2 (due) assunzioni a tempo indeterminato in favore dei candidati MORETTA 
MARIA, nata l’8.3.1966 in provincia di Caserta e FILIPPONE ROSSELLA, nata l’8.10.1961in provincia di Pescara, 
incluse rispettivamente alla posizione 45 con punti 17 ed alla posizione n° 46 con punti 16,60 dopo l’ultima 
nominata in ruolo (CIAVATTELLA VALENTINA che occupa la posizione n° 44 con punti 17 della relativa gradua-
toria di merito del concorso a titoli a posti di COLLABORATORE SCOLASTICO; 

TENUTO CONTO che dette assunzioni possono essere disposte con decorrenza giuridica 1.9.2020 ed economica 
1.9.2021 con assegnazione di sede definitiva attraverso le operazioni di mobilità per l’a.s. 2021-2022; 

 

RILEVATO che i suddetti beneficiari dell’immissione in ruolo prestano servizio come supplenti rispettivamente presso  
l’I.C. PESCARA 5 (Sig. MORETTA MARIA) e presso l’I.C. PESCARA 2 (Sig. FILIPPONE ROSSELLA), sedi provvisorie  
che sono confermate anche per l’immissione in ruolo; 

 

DISPONE 
 

per i motivi in premessa, le Sigg. MORETTA MARIA, nata l’8.3.1966 in provincia di Caserta e FILIPPONE ROS-
SELLA, nata l’8.10.1961in provincia di Pescara, utilmente collocate nella graduatoria del concorso a titoli a posti di 
personale ATA (profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO) sono individuate destinatarie di assunzione a 
tempo indeterminato nel suddetto profilo professionale con decorrenza giuridica 1.9.2020 ed economica 
dall’1.9.2021. 
 Per quanto attiene la sede di servizio le stesse rimangono assegnate per l’a.s. 2020-2021 presso le sedi scola-
stiche scelte in occasione del conferimento di nomina a tempo determinato e cioè presso  l’I.C. PESCARA 5 (Sig. MO-
RETTA MARIA) e presso l’I.C. PESCARA 2 (Sig. FILIPPONE ROSSELLA). 
 Le stesse dovranno produrre domanda di mobilità per l’a.s. 2021-2022 per ottenere la sede di titolarità. 

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 

 

 
-Agli  interessati 

(tramite Dirigente della scuola di servizio per l’a.s. 2019-2020) 
-Al Sito Istituzionale 
- e,p.c. Alle OO.SS. di categoria 
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