
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara 

Sede di Pescara 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il d.m. n. 91, pubblicato in data 8 agosto 2020, concernente le disposizioni per le 

 immissioni in   ruolo del personale docente per l’a.s. 2020/21; 

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. n. 4434 del 12 agosto 2020 con cui è stato diramato 

     l’elenco degli aspiranti iscritti in GAE convocati per il primo turno della procedura 

     di informatizzazione delle nomine in ruolo calendarizzato dal 12 al 14 agosto  

    2020; 

RILEVATO che tra gli aspiranti iscritti in GAE, provincia di Pescara, convocati per la  

   classe di concorso A050 risulta il nominativo del docente Pesce Mirko;  

 RILEVATO che per effetto di detta convocazione al docente Pesce Mirko è stata   

 conferita d’ufficio la nomina in ruolo con decorrenza dal 01/09/2020 per la 

 classe di concorso A050 con sede assegnata presso il Liceo Classico 

 “D’Annunzio” di Pescara;  

ACCERTATO dagli atti d’Ufficio che il docente Pesce Mirko non ha diritto ad alcuna 

 nomina a tempo indeterminato e/o determinato in quanto lo stesso, essendo stato 

 individuato per   l’a.s. precedente 2019/20 quale avente diritto alla nomina in 

 ruolo per la classe di concorso A050, aveva formalmente  rinunciato a detta nomina  

 con atto del 19 agosto 2019 acquisita  al protocollo di questo Ufficio al n. 5427 del 

 19/8/2019; 

RILEVATO che per mero errore materiale il docente non è stato  conseguentemente 

 depennato dalla graduatoria di interesse, comportando detta circostanza  una 

 illegittima permanenza in GAE che ha consentito  per l’a.s. 2020/21 l’attribuzione 

 della nomina in ruolo da ritenersi, per quanto specificato, non dovuta; 

 ATTESA la necessità di dover revocare la nomina in ruolo conferita d’ufficio per l’a.s. 

 2020/21 per  la classe di concorso A050 al docente Pesce Mirko, in quanto non 

 dovuta; 



VISTA altresì la comunicazione, prot. n. 3679 del 03/09/2020, con cui il Dirigente 

 Scolastico del Liceo Classico “D’Annunzio” di Pescara segnala che il docente 

 Pesce Mirko – nominato da GAE a tempo indeterminato dal 01/09/2020- non ha  mai 

 assunto servizio; 

 

DISPONE 

per tutto quanto specificato in premessa, la revoca della nomina in ruolo conferita d’ufficio 

con decorrenza 01/09/2020 al docente Pesce Mirko, nato il 30/4/79 PE, per la classe di 

concorso A050 – ID Turno 49 GAE provincia di Pescara, in quanto non dovuta. 

Con provvedimento in corso di adozione il docente sarà depennato con effetto dall’1/9/2019 

dalla GAE classe di concorso A050 della provincia di Pescara. 

I Dirigenti Scolastici interessati procederanno alla cancellazione del nominativo del docente 

di cui si tratta dalle graduatorie di istituto di prima fascia. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo di questo Ufficio. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali di cui alla 

normativa vigente. 

 

 

  

       Il Dirigente 

       Maristella Fortunato 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 
All’Albo sede 

Al Docente interessato 

All’ATP  di L’Aquila 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “D’Annunzio” di Pescara 

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Pescara 

Alle OO.SS. 
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