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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione”; 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTA la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

VISTO il D. Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione Digitale; 

 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” così 

come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot AOOUSCH-PE n.13550 del 20.07.2021 con il quale si è disposta la 

pubblicazione della Graduatoria ad esaurimento definitiva per il personale educativo della 

provincia di Chieti; 

 

VISTO 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; 

 

RILEVATO che per le province di CHIETI e PESCARA sono state autorizzate rispettivamente n° 14 

(quattordici)assunzioni a tempo indeterminato e 2 (due) assunzioni a tempo determinato;  

 

VISTA la legge n° 68/99; 
 

VISTA la sentenza n.180 del 25 maggio 2021 emessa dal Tribunale di Chieti a favore della Sig.ra 

Agresta Diana e pubblicata sul sito istituzionale; 
 

VISTA la sentenza n.179 del 25 maggio 2021 emessa dal Tribunale di Chieti a favore della Sig.ra 

Miglionico Monia e pubblicata sul sito istituzionale; 
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VISTO il proprio dispositivo prot. 5696 del 31.03.2021 con il quale, in esecuzione della sentenza 

n. 27 del 03.03.2021 emessa dal tribunale di Vasto, questo Ufficio collocato il Sig. 

Tartaglione Salvatore in posizione n. 3 con punti 92 e, per l’effetto, ha ripristinato il 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso (rapporto precedentemente risolto 

a seguito di intervenute decisioni giudiziali tutte riportate nel dispositivo n. 5696 del 

31.03.2021); 

 

VERIFICATO che il contingente autorizzato dal Ministero dell’Istruzione per le assunzioni del 

personale educativo per la provincia di Chieti per l’anno scolastico 2019/2020 è stato pari 

a 7 unità, così come riportato nel proprio dispositivo prot. 6236 del 22.08.2019 

 

CONSIDERATO che deve essere ripristinato il detto contingente autorizzato relativo all’anno 

scolastico 2019/2020 (pari a 7 unità) anche in virtù delle decisioni giudiziali intervenute ed 

innanzi richiamate; 

 

ACCERTATE la necessità ed urgenza di procedere alla variazione delle individuazioni dei 

destinatari per le nomine in ruolo del personale educativo della provincia di Chieti 

nell’ambito e nei limiti dei posti autorizzati per l’a.s. 2019/2020 e ciò al fine di 

salvaguardare l’interesse pubblico; 

 

 

DISPONE 

 

Per tutti i motivi di cui in premessa:  

 

Art.1) L’individuazione per le nomine in ruolo relative al Personale Educativo afferenti all’anno 

scolastico 2019/20 delle aspiranti di seguito indicate:  

a) la Sig.ra Miglionico Monia, nata a Guardiagrele (CH) il 25.08.1977 collocata al posto n. 2; 

b) la Sig.ra Agresta Diana, nata ad Atri (TE) il 23.01.1976 collocata al posto n. 6; 

 

Art.2) Le predette candidate sono individuate quali destinatarie di nomine a tempo indeterminato con 

decorrenza giuridica a.s. 2019/2020; 

 

Art. 3) Per effetto delle suddette individuazioni l’Ufficio provvederà ad emanare ulteriori dispositivi 

volti a garantire il rispetto del contingente autorizzato per l’a.s. 2019/2020; 
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Art. 4) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate vorranno procedere, ciascuno per la propria 

competenza, agli adempimenti conseguenziali e provvedere alla massima diffusione del 

presente dispositivo. 

 

Art.5) Avverso il presente dispositivo è ammesso ricorso, nei modi e nei termini di legge, innanzi alle 

competenti sedi giudiziarie. 
                                                                                                                           

                                                                                                                                  Il Dirigente  

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

                                 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

Al sito Web Istituzionale 

Al Personale Educativo interessato 

per il tramite dei dirigenti Scolastici 

Ai Dirigenti Scolastici dei Convitti della Provincia di Chieti 

Alle OO.SS della Provincia di Chieti 
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