
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la procedura di nomina in ruolo informatizzata e la relativa scelta di sede operata dalla docente 

Sig.ra Bevilacqua Mariagrazia in data 20/08/2020 per la Scuola Primaria – Provincia di Chieti – I.C. 

Castiglione Messer Marino – Carunchio; 

 

ACCERTATO che in detta Istituzione Scolastica l’unica disponibilità presente per la Scuola Primaria era 

su posto di Lingua Inglese ( IL ) come da disponibilità pubblicate in data 11  Agosto 2020; 

 

CONSIDERATO che la docente, Sig.ra Bevilacqua Mariagrazia, pur nella piena consapevolezza di non 

avere l’idoneità per l’insegnamento della lingua inglese e che la disponibilità presso I.C. Castiglione 

Messer Marino – Carunchio fosse unicamente su posto di Lingua Inglese ( IL ), indicava come settima 

preferenza, nella scelta della sede, l’I.C. Castiglione Messer Marino – Carunchio; 

 

RILEVATA la regolarità della scelta, l’Usr Abruzzo, con nota del 25.08.2020 ha assegnato la docente su 

posto di lingua inglese – Scuola Primaria – presso l’I.C. Castiglione Messer Marino 

– Carunchio; 
 

CONSIDERATO che la docente, Sig.ra Bevilacqua Mariagrazia, ha contestato con nota 5003 del 

03/09/2020, a mezzo dell’Avv. Orecchioni Francesco, l’immissione in ruolo per la Scuola Primaria – 

posto lingua inglese ( IL ) sulla base del motivo che la docente non aveva ottenuto l’idoneità 

all’insegnamento della lingua inglese nel concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a 

tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’Infanzia e Primaria del 2018; 

 

VISTA la nota di risposta dell’ Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara – n. prot. 5434 del 09.09.2020 

con cui lo scrivente Ufficio ha contestato quanto asserito nella detta diffida e confermata la legittimità 

dell’azione amministrativa; 

 

VISTO il ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. proposto dalla docente, Sig.ra Bevilacqua Mariagrazia, innanzi 

al Tribunale di Vasto – Sez. Lavoro – RGL 360/20, al fine di ottenere l’immissione in ruolo su posto 

comune; 

 

RILEVATA che è intervenuta ordinanza cautelare sfavorevole all’amministrazione in data 26/10/2020, 

notificata con formula esecutiva il 23/12/2020; 

 

VISTA la necessità di dover provvedere all’esecuzione di detta ordinanza che ha dichiarato: “ 

l’illegittimità del provvedimento di assunzione della docente, Sig.ra Bevilacqua Mariagrazia, su posto per 

l’insegnamento specialistico della lingua inglese” e, per l’effetto “ condannato il  Miur ad assegnare 

alla stessa una cattedra di insegnamento su posto comune nella Scuola 



  Primaria in provincia di Chieti, sulla base delle disponibilità effettive e delle preferenze espresse” 

 

CONSIDERATA l’impossibilità oggettiva di effettuare ex novo le operazioni di nomina in ruolo per la 

Scuola Primaria poiché adottate a livello nazionale e che, in ogni caso, non vi sono ad oggi cattedre 

disponibili per la Scuola Primaria – posto comune – Provincia di Chieti; 

 

RILEVATO che, comunque, vi è la possibilità di assegnare detta docente in posizione di soprannumero 

sulla Provincia di Chieti; 

 

RILEVATO che l’assegnazione in soprannumero sulla provincia, a seguito di provvedimenti giudiziali, 

determina la possibilità per i Dirigenti Scolastici di attingere prioritariamente dall’elenco di detti docenti 

per il conferimento di incarichi a tempo determinato per periodi brevi e saltuari; 

 

TENUTO CONTO della pendenza del giudizio di cui innanzi, la cui prossima udienza - per la trattazione 

del merito - è fissata per la data del 17/02/2021; 

 
D I S P O N E 

 
 

Con decorrenza immediata e limitatamente all’a.s.2020/2021, l’assegnazione della docente, Sig.ra 

Bevilacqua Mariagrazia, in soprannumero sulla scuola di attuale titolarità – I.C. Castiglione Messer 

Marino Carunchio (CH) - Scuola Primaria – posto comune. 

 

Il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità della docente Bevilacqua Maria Grazia – I.C. Castione 

Messer Marino – Carunchio, per l’eventuale copertura di supplenze brevi e saltuarie,  ai sensi della 

normativa vigente in materia, individuerà con priorità la docente, attesa la posizione di soprannumerarietà 

Sig.ra Bevilacqua Mariagrazia. 

 

Il presente provvedimento è soggetto a clausola di riserva in ordine all’esito del giudizio di merito per cui, 

in caso di decisione favorevole all’Amministrazione, la docente Mariagrazia Bevilacqua verrà assegnata 

su posto di lingua inglese della Scuola Primaria presso l’I.C. Castiglione Messer Marino – Carunchio. 

 

La clausola di riserva dovrà essere riportata su ogni e qualsiasi contratto di lavoro per l’a.s. 2020/2021 a 

cura del Dirigente Scolastico interessato. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Maristella FORTUNATO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 

 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Castiglione Messer Marino – Carunchio” 

Alle OO.SS. della Scuola 

All’albo/ sito web www.istruzionechietipescara.it 

http://www.istruzionechietipescara.it/
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