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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Ufficio IV - Ambito Territoriale per la provincia di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti 

                

                     IL DIRIGENTE         

 

VISTO il proprio atto n. 3384 del 03/08/2018 con il quale sono state approvate le graduatorie 

provinciali a esaurimento compilate per personale docente ed educativo e valide per il triennio 

2014/2017, successivamente prorogate per a.s. 2018/2019; 

 

VISTO il proprio atto n. 2924 del 02/05/2019 emesso in esecuzione della sentenza del tribunale 

di Chieti-Sez. Lav.- n. 109 del 01/04/2019 emanato a seguito di accoglimento del ricorso 

prodotto dalla Sig.ra Lepore Silvia; 

 

CONSIDERATO che la graduatoria provinciale a esaurimento compilata per il personale 

educativo dei Convitti- approvata con dispositivo n. 3384 del 03/08/2018 - è stata modificata 

limitatamente alle posizioni e ai punteggi dei Sig.ri: 

 Agresta Diana: da posizione 11 con punti 34 a posizione 13-bis con punti 26 

 Angelucci Monica: da posizione 5 con punti 41 a posizione 11-bis con punti 33 

 Miglionico Monia: da posizione 6 con punti 40 a posizione 11 con punti 34 

 Tartaglione Salvatore: da posizione 4 con punti 61 a posizione 4 con punti 53; 

 

ACCERTATO che con dispositivo n. 5959 del 05/08/2019 si è provveduto a pubblicare le 

graduatorie definitive relative al personale educativo valide per il triennio 2019/2022, anche a 

seguito delle variazioni disposte dall’Autorità Giudiziaria; 

 

VISTO il proprio atto n. 6165 del 20.08.2019 con cui sono stati determinati i posti disponibili 

per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/2020  del Personale Educativo delle 

Province di Chieti e Pescara, con allegato prospetto organico e disponibilità per Istituto; 

 

ACCERTATO che con proprio atto n. 6235 del 22/08/2019 si è disposto il numero delle 

assunzioni da effettuare a tempo indeterminato e/o determinato per l’a.s. 2019/2020 nei confronti 

del personale educativo avente diritto a riserva ex lege n. 68/99; 

 

RICHIAMATO il D.M. n° 724 del 7.08.2019 con il quale sono stati determinati i contingenti 

provinciali per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2019-2020 relativo al personale 

educativo delle istituzioni convittuali statali ed il conseguente proprio atto n. 6236 del 

22/08/2019 con cui si è disposto il contingente numerico per le assunzioni a tempo indeterminato 

per l’ a.s. 2019/2020 concernente il personale educativo delle istituzioni convittuali della 

provincia di Chieti pari a numero 14 unità di cui 7 provenienti da concorso ordinario e 7 

provenienti da graduatorie provinciali a esaurimento; 
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VERIFICATE le immissioni in ruolo del personale educativo per l’a.s. 2019/2020 disposte con 

atto n. 6597 del 29/08/2019 da parte dell’Ufficio III USR Abruzzo; 

 

RILEVATO che con proprio atto n. 6682 del 30/08/2019 si è disposta la parziale rettifica 

dell’atto n. 6235 del 22/08/2019 disponendo che il personale in servizio assunto in ruolo ex lege 

68/99 (colonna D) era di 2 anziché 1 e che le assunzioni possibili di disabili (colonna E) era di 0 

anziché 1; 

 

VISTE le nomine disposte a tempo indeterminato con proprio atto n. 6684 del 30/08/2019 del 

personale educativo presente nelle graduatorie a esaurimento; 

 

CONSIDERATO che con proprio atto n. 7192 del 12.09.2019 si è disposta la parziale rettifica 

dell’atto n. 6235 del 22.08.2019 in quanto da verifiche dell’Ufficio è stato accertato che vi era 

stata una ulteriore immissione in ruolo di un istitutore ex lege 68/99 e che, pertanto, vi era stata la 

saturazione della aliquota per l’assunzione dei riservisti; 

 

RILEVATO che in data 13/10/2019 il GUL del Tribunale di Chieti, su ricorso dell’educatrice 

Lepore Silvia ha ordinato a questa Amministrazione “di riformulare e aggiornare la graduatoria 

a esaurimento del personale educativo dei convitti compilata per il triennio 2019/2022 

relativamente alla Provincia di Chieti, escludendo l’attribuzione del punteggio per il servizio 

prestato dal 2014 al 2019 in forza di titoli illegittimamente riconosciuti ai fini della collocazione 

nella relativa graduatoria… nei confronti dei candidati Diana Agresta, Monica Angelucci, 

Miglionico Monia e Tartaglione Salvatore inseriti nella suddetta graduatoria provinciale a 

esaurimento”; 

 

VISTO il proprio atto prot. 1876 del 05.05.2020 con cui, a seguito di accertamenti effettuati, si è 

disposta la variazione in graduatoria del Sig. Naso Giuseppe dalla posizione n. 2 con punti 93 

alla posizione 12 bis con punti 69; 

 

ACCERTATO che, in virtù di detta ordinanza, con proprio atto n. 1878 del 05/05/2020 si è 

provveduto a dare esecuzione al detto dispositivo nei seguenti termini: 

 Agresta Diana: decremento totale punti 36 

 Angelucci Monica: decremento totale punti 54  

 Miglionico Monia: decremento totale punti 54 

 Tartaglione Salvatore: decremento totale punti 36 

 

CONSIDERATO che a seguito di tali decurtazioni di punti il seguente personale educativo ha 

avuto una variazione di posizione e punti in graduatoria che qui di seguito si riportano: 

AGRESTA DIANA: DA POS. 11 CON PUNTI 70 POS. 15 TER CON PUNTI 34 

ANGELUCCI MONICA: DA POS. 7 CON PUNTI 88 A POS. 15 TER CON PUNTI 34 

MIGLIONICO MONIA: DA POS. 6 CON PUNTI 88 A POS. 15 CON PUNTI 34 

TARTAGLIONE SALVATORE: DA POS. 3 CON PUNTI 92 A POS. 14 BIS CON PUNTI 

56 

 

VERIFICATO che per effetto della decurtazione dei punti e della posizione in graduatoria: 

 l’educatrice Miglionico Monia, già destinataria di proposta di assunzione in ruolo quale 

istitutrice dal 01/09/2019 (atto di questo ufficio n. 6643 del 30/08/2019) è stata 

destinataria di annullamento della detta proposta con effetto immediato, con dispositivo 

n. 1878 del 05.05.2020; 

 l’educatore Tartaglione Salvatore, già destinatario di proposta di assunzione in ruolo 

quale istitutore dal 01/09/2019 (atto di questo ufficio n. 6643 del 30/08/2019) è stata 

destinatario di annullamento della detta proposta con effetto immediato, con dispositivo 

n. 1878 del 05.05.2020; 
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VERIFICATO che,  a seguito delle variazioni operate con il dispositivo n. 1878 del 05.05.2020, 

la Sig.ra Lepore Silvia, destinataria anche di ordinanze cautelari a lei favorevoli ( n. 3884 del 

13.10.2019 e 1212 del 07.01.2020 emesse dal tribunale di Chieti) ed in rapporto alle disponibilità 

esistenti è risultata in posizione utile per l’assunzione a tempo indeterminato ed è stata, quindi, 

con proprio atto n. 1890 del 06.05.2020 individuata quale destinataria di assunzione a tempo 

indeterminato, con riserva, presso il Convitto G.B. Vico di Chieti; 

 

RILEVATO  che,  a seguito delle variazioni operate con il dispositivo n. 1878 del 05.05.2020, 

la Sig.ra Angelini Sandra è risultata in posizione utile per l’assunzione a tempo determinato e 

che, pertanto, con proprio atto n. 1891 del 06.05.2020 è stata individuata quale destinataria di 

assunzione a tempo indeterminato con riserva quale Istitutrice di Convitto con effetto giuridico 

dal 01.09.2019 ed economico dal 01.09.2020; 

 

VISTO il proprio atto n. 3494 del 21.07.2020 con cui si è data esecuzione all’ordinanza 

cautelare n. 2235 del 14.07.2020 (N. RGL 587/20) del GUL del Tribunale di Chieti ex art. 700 

c.p.c. che ha annullato il dispositivo n. 2924 del 02.05.2019 e 1878 del 05.05.2020 ed ha ordinato 

all’Amministrazione di riconoscere alla educatrice Agresta Diana il punteggio decurtatele con 

dispositivo n.2924 del 02.05.2019 e 1878 del 05.05.2020 con attribuzione alla stessa di punti 44, 

con assegnazione della posizione 7 bis e punti 78; 

 

VALUTATE tutte le procedure pendenti innanzi ai Tribunali di Chieti, Lanciano e Vasto, Corte 

di Appello di L’aquila e Tar Abruzzo  che a tutt’oggi risultano ancora pendenti o ancora sub 

gravame ( proc. N. 587/20 prossima udienza 25.05.2021 e 918/20 prossima udienza 25.05.2021 e 

219/20 in attesa di proposizione di appello) e verificate le decisioni giudiziali cautelari e di 

merito, alcune in contrasto tra di loro, nonostante la identità dell’oggetto dei giudizi; 

 

TENUTO CONTO del numero elevato di giudizi intervenuti e definiti ed il numero di giudizi 

ancora pendenti che hanno determinato una assoluta incertezza nella determinazione delle 

posizioni dei candidati presenti nella graduatoria ad esaurimento del PPEE della Provincia di 

Chieti; 

 

ACCERTATO che, comunque, i dispositivi emessi in esecuzione delle ordinanze e delle 

sentenze dei giudizi promossi dai candidati PPEE presenti nella relativa GAE sono stati tutti 

pubblicati sul sito istruzione dell’Ufficio IV USR Abruzzo - Istruzione;  

 

VALUTATO, altresì,  lo stato dei gradi di giudizi promossi dai candidati presenti in graduatoria 

di cui tre ancora in itinere perché non definiti; 

 

VISTO il proprio atto n. 3977 del 04.08.2020 con cui si è disposto che “le graduatorie del 

personale educativo saranno pubblicate successivamente a quelle riguardanti il personale 

docente”; 

 

PRESO ATTO che il D.M. n° 92 del 08.08.2020 con il quale sono stati determinati i contingenti 

provinciali per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2020-2021 relativo al personale 

educativo delle istituzioni convittuali statali e che per l’a.s. 2020/2021 il Ministero 

dell’Istruzione non ha previsto assunzioni da Gae, ma solo di 1 unità da concorso ordinario e 

riportato nel dispositivo n. 4282 del 12.08.2020; 

 

VISTO che con proprio atto n. 5417 del 09.09.2020  si è proceduto alla cancellazione dalla 

graduatoria ad esaurimento del PPEE dell’Educatore Martino Angelo per rinuncia dello stesso 

ad una proposta di assunzione a tempo indeterminato; 
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CONSIDERATO  che il Sig. Tartaglione Salvatore, con ricorso ex artt. 700 e 414  c.p.c., ha 

ottenuto, a suo favore, la sentenza n. 27/2021 del 03.03.2021 emessa dal Giudice del Lavoro del 

Tribunale di Vasto  che ha dichiarato l’annullamento, relativamente alla posizione dello stesso, 

del provvedimento di quest’Ufficio n°1878 del 5.5.2020 e che ha condannato il Ministero 

dell’Istruzione a ripristinare il rapporto di lavoro con il Sig. Tartaglione Salvatore, con effetti 

giuridici ed economici dall’originaria assunzione con contratto di lavoro del 02.09.2019, presso 

la Istituzione Scolastica I.O. di Scerni (CH); 

 

RILEVATE la necessità e l’urgenza di dover procedere all’esecuzione della predetta decisione 

giudiziale come da dispositivo ritualmente notificato; 

 

FATTO SALVO l’esito favorevole all’Amministrazione di eventuale giudizio di appello; 

 

CONSIDERATA la circostanza per la quale la data delle prossime udienze relativamente ai 

giudizi promossi dalle Sig.re Agresta Diana ( NRGL 587/20) e Miglionico Monia ( NRGL 

918/20) ricade il 25.05.2021 e che la sentenza emessa a favore del Sig. Tartaglione Salvatore del 

03.03.2021 è ancora passibile di gravame; 

 

RITENUTA, peraltro, la necessità ed urgenza di procedere, ai fini della trasparenza e legalità 

dell’azione amministrativa, seppur in pendenza di situazioni non definite in ordine alle posizioni 

dei candidati presenti nella GAE del PPEE della Provincia di Chieti, di procedere alla 

pubblicazione della Graduatoria ad esaurimento del PPEE della Provincia di Chieti; 

 

ACCERTATO che il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) ad oggi non 

permette l’inserimento di nominativi nelle Gae del PPEE della Provincia di Chieti, non essendo 

assolutamente disponibili le relative funzioni per tale operazione; 

 

DISPONE 
Per tutti i motivi di cui in premessa: 

 

1) in esecuzione della sentenza n. 27 del 03.03.2021 menzionata in preambolo, il Sig. 

Tartaglione Salvatore, nato a Marcianise (CE) il 27.10.1961, già inserito nella graduatoria 

provinciale ad esaurimento per posti di personale educativo al posto n° 14 bis con punti 56 

(GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO) ed al posto n° 14 bis 

con punti 56 (GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO): 

a) è collocato con riserva, fatto salvo l’esito di eventuale giudizio di appello, nelle suddette 

graduatorie alle posizioni e con i punteggi sottoindicati e così modificati: 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

Pos. 3  punti 92; 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

Pos. 3 punti 92;  

e, per l’effetto,  

b) il ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Sig. Tartaglione Salvatore – così 

come contenuto nell’atto prot. 6643 del 30.08.2019 di questo Ufficio e che viene integralmente 

richiamato -  presso  Istituto Omnicomprensivo di Scerni con decorrenza giuridica ed economica 

dal 01.09.2919; 

c) la continuazione del rapporto di lavoro a tempo determinato dell’educatore Tartaglione 

Salvatore presso l’IPSSAR “ Marchitelli” di Villa Santa Maria sino alla data del 31.08.2021; 

e, conseguentemente, 

 

2) che la pubblicazione della Graduatoria provvisoria ad esaurimento del personale educativo per 

la Provincia di Chieti, in formato foglio word, avverrà immediatamente dopo la data del deposito  
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delle decisioni giudiziali dei procedimenti pendenti e di cui in premessa con gli 

aggiornamenti/variazioni disposti dalle Autorità Giudiziarie adite. 

Detta futura pubblicazione ha il mero scopo di attuare una situazione di trasparenza riepilogativa 

in ordine alle posizioni  del personale educativo presente nelle graduatorie ad esaurimento della 

Provincia di Chieti in quanto, a tutt’oggi, il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione 

(SIDI) non permette le variazioni/ripristini di nominativi nelle Gae del PPEE della Provincia di 

Chieti, non essendo assolutamente disponibili le relative funzioni in modalità telematica per tale 

operazione; 
 

3) il presente atto è emesso ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e del decreto 

legislativo 25 maggio 2016, n. 97, al fine di rendere trasparente l’azione amministrativa e 

facilitare l’accessibilità totale alle informazioni che riguardano il personale educativo della 

Provincia di Chieti; 

 

4) il momentaneo congelamento delle rimanenti posizioni contrattuali del personale presente 

nelle GAE del PPEE della Provincia di Chieti, ad eccezione della posizione dell’Educatore 

Tartaglione Salvatore; 

 

5) il blocco delle posizioni degli educatori presenti in GAE di cui al punto 4)  è determinato:  

a) dal vincolo del ripristino del contingente del Personale Educativo assegnato dal Ministero 

dell’Istruzione e pari a 7 unità da attingere da GAE per l’anno scolastico 2019/2020, come in 

premessa esplicitato; 

b)  dalla pendenza del giudizi nn. RGL 587/20 ( Agresta Diana) e 918/20 ( Miglionico Monia),  

le cui udienze ricadono il 25.05.2021, innanzi al GUL del Tribunale di Chieti;   

 

6) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle competenti sedi giudiziali.  

 

IL DIRIGENTE 

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

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Agli interessati  presenti nelle GAE del PPEE della Provincia di Chieti 

Al Sig. Tartaglione Salvatore per il tramite del Dirigente Scolastico IPSSAR Marchitelli 

Di Villa Santa Maria  

Al Convitto “ G.B. Vico” di Chieti 

Al Convitto di Scerni 

Alla RTS di Chieti 

Al Sito Istituzionale S E D E 

E, p.c. Alle OO.SS. di categoria L O R O S E D I 

mailto:uspch-pe@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ch@istruzione.it

		2021-03-31T11:38:05+0000
	FORTUNATO MARISTELLA


		2021-03-31T15:09:24+0200
	Chieti
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCH-PE.REGISTRO UFFICIALE.U.0005696.31-03-2021




