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IL DIRIGENTE 
VISTA  il D.M. n. 863 del 18.12.2018 recante indicazioni concernenti il concorso ordinario per titoli ed esami per 

l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
VISTO il DDG 20.12.2018 N° 2015; 
VISTO  il DDG n° 799 del 12.8.2020 del Direttore Generale dell’USR Marche con il quale è stata approvata la gra-

duatoria definitiva del concorso sopracitato relativo alla Regione Abruzzo; 
VISTE le operazioni di assunzione a tempo indeterminato relative alla suddetta Regione Abruzzo con particolare 

riferimento alle Province di Chieti e Pescara; 
ESAMINATI gli elenchi degli aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato con contestuale assegnazione di 

sede di servizio, effettuate dall’USR d’Abruzzo; 
TENUTO CONTO che occorre assegnare per conferma la sede di titolarità nell’istituzione scolastica di servizio per 

l’a.s. 2020-2021, a condizione della permanenza della disponibilità e della vacanza della stessa; 
VISTO il CCNI sulla mobilità valido per il triennio 2019-20, 2020-21 e 2021-22; 
RICHIAMATO l’articolo 22 comma 8° dell’O.M. n° 106 del 29.3.2021 concernente la mobilità del personale do-

cente, educativo ed ATA per l’a.s. 2021-2022; 
VISTA la nota n° 6063 del 08.04.2021 a firma del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Chieti-Pescara con la quale 

si invitano i DD.SS.GG.AA. assunti a tempo indeterminato a confermare quale sede di titolarità la sede 
sulla quale sono stati assegnati all’atto dell’immissione in ruolo; 

ESAMINATE le risposte fornite dagli interessati; 
VISTE le sedi disponibili e vacanti di posti di DSGA relative all’a.s. 2020-2021 esistenti nelle province di Chieti e di 

Pescara; 
RILEVATE la necessità e l’urgenza di procedere pertanto all’assegnazione della sede di titolarità “nell’ambito del-

le procedure propedeutiche alla mobilità e prima dello svolgimento delle procedure” così come prescrit-
to dall’articolo 22 comma 8° della sopracitata Ordinanza Ministeriale n° 106 del 29.3.2021; 

 
D I S P O N E  

 
per i motivi in premessa, l’assegnazione, con effetto 1.9.2021 ai DD.SS.GG.AA. sottoindicati, della sede di titolari-
tà evidenziata accanto a ciascuno di essi. 
 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

Nominativo DSGA Sede di titolarità 

MARCHIOLI AGNESE CHIS00700P  
IIS MATTIOLI S.SALVO 

NUOVA SEDE 

ARGENTIERI NICOLA CHTD07000B 
I.O. SPATARO GISSI 

Mancata conferma della sede di servizio in 

quanto posto disponibile ma non vacante. 

SPERADDIO MARIA CHIC811006 
I.C. SAN GIOVANNI TEATINO 

PER CONFERMA 

POMPA MICHELA CHIC840006 
IC M.BOSCO LANCIANO 

NUOVA SEDE 
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PROVINCIA DI PESCARA 

 

Nominativo DSGA Sede di titolarità 

CASCEGNA MARILENA PEIS00400Q  
I.O. CITTA ’SANT’ANGELO 

PER CONFERMA 

DI IORIO  
RITA ANTONELLA 

PEIC836003 
I.C. 4 PESCARA 

PER CONFERMA 

GARZISI GIULIO PEIC807003 
I.C. TORRE DE ’PASSERI 

PER CONFERMA 

DI PERSIO PAOLA PEEE052003 
D.D. LEVI MONTALVINI SPOLTORE 

PER CONFERMA 

PETITTI ANTONELLO PEIS00300X 
ALESSANDRINI MONTESILVANO 

PER CONFERMA 

DI PAOLO MATTIA PEIC83700V 
I.C. 9 PESCARA 

NUOVA SEDE 

 
 
 

 
            I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, provvederanno alla no-
tifica di copia del presente atto agli interessati, acquisendo apposita firma per accettazione da par-
te degli stessi. 
          Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del la-
voro 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 

 

 

 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate 

  delle Province di Chieti e Pescara (con preghiera di notifica agli interessati)      

- Al Sito Istituzionale - SEDE  

- Alle OO.SS. di categoria delle Province di Chieti e Pescara 
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