
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

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

email: usp.pe@istruzione.it  - usp.ch@istruzione.it 

 pec: uspch-pe@postacert.istruzione.it 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA   la nota prot. N. 8786 del 20/05/2021 di pubblicazione delle dotazioni organiche per 
l’a.s. 2021/2022 province di Chieti e di Pescara;  

VISTE  le disponibilità , residuate   dopo le operazioni di mobilita, a.s. 2021/2022 pubblicate 
con i seguenti protocolli Pescara: Infanzia prot. 10034 del 10/06/2021 Primaria prot. 
10035 del 10/06/2021 I Grado prot. 10025 del 10/06/2021 II Grado prot. 10031 del 
10/06/2021;  Chieti: Infanzia prot. 10032 del 10/06/2021 Primaria prot. 10033 del 
10/06/2021 I Grado prot. 10036 del 10/06/2021 II Grado prot. 10037del 10/06/2021;  

VISTO  il dispositivo di restituzione al ruolo di provenienza, provincia di Chieti,  prot. n   
10071 del 11/06/2021; 

VISTI   i dispositivi di revoca passaggi di ruolo  provincia di Chieti prot. n. 10255 del 
14/06/2021, prot. n. 10256 del 14/06/2021 e di Pescara prot. n.10354 del  15/06/2021;  

VISTO  il dispositivo di  revoca di trasferimento, provincia di Chieti,  prot. n. 11436 del 
25/06/2021;  

VISTO  il dispositivo di riammissione i servizio nella classe di concorso A028, provincia di 
Pescara  prot.  n. 10345 del 15/06/2021 

VISTI  i decreti in  esecuzione delle sentenze TAR di annullamento di inserimento con 
riserva nelle graduatorie ad esaurimento delle province di Chieti e di Pescara, dei 
docenti di scuola dell’infanzia e primaria e la contestuale risoluzione dei contratti a 
T.I. Prov. di Chieti Prot. nn. 8089 del 13/05/2021, 9317 del 28/05/2021, 9540 del 
03/06/2021, Prov. di Pescara prot. nn 9330 del 28/05/2021, 9671 del 4/06/2021, 9988 
del 10/06/2021, 9992 del 10/06/2021,10080 del 11/06/2021, 10194 del 14/06/2021, 
10197 del 14/06/2021; 

VISTE le comunicazioni sopraggiunte di  cessazione dal servizio per decesso e di dimissioni 
volontarie; 

CONSIDERATE  le sopraggiunte notifiche di accertamenti di diritto a pensione da parte 
dell’INPS; 

DISPONE 

La pubblicazione dei tabulati aggiornati delle disponibilità in organico di diritto per il 

personale docente di ogni ordine e grado delle province di Chieti e di Pescara, da 

considerarsi parte integrante del presente dispositivo. 

       Il Dirigente 

           Maristella Fortunato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Ai dirigenti istituti scolastici ogni ordine e grado Prov. di Chieti e di Pescara 

Alle  OOSS comparto scuola prov. Chieti e Pescara 

ALL’ALBO 
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