
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

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

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124; 

VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale è stata disposta l’integrazione e 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021 

e 2021/2022; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale educativo 

della scuola di ogni ordine e grado pubblicate con dispositivo prot. 13550 del 20 luglio 

2021; 

CONSIDERATO che nel dispositivo prot. 13550 del 20 luglio 2021 si è data , altresì, 

esecuzione alla ordinanza cautelare emessa a favore della Sig.ra Angelucci Monica dal 

Tribunale di Lanciano sez. lavoro - nel giudizio RGL 467/20; 

ACCERTATO che alla Sig.ra Angelucci Monica sono stati per mero errore materiale 

assegnati punti 62,00 anziché  l’aumento di punti 62 al punteggio già posseduto di 34 

così come disposto nella citata ordinanza cautelare che qui di seguito si riporta: “ in 

accoglimento del ricorso cautelare accerta e dichiara l’illegittimità dei provvedimenti 

1878 del 5 maggio 2020 e 2924 del 02 maggio 2019 nella parte in cui dispongono la 

decurtazione del punteggio maturato dalla ricorrente e ordina alle amministrazioni 

resistenti di ripristinare il punteggio precedentemente riconosciuto e successivamente 

decurtato, pari a complessivi punti 62, con conseguente riconoscimento in suo favore 

della posizione nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo per la 

provincia di Chieti” 

RITENUTO di dover procedere con la massima urgenza in autotutela 

dell’Amministrazione ed alla conseguente rettifica e integrazione della graduatoria del 

Personale Educativo della provincia di Chieti così come pubblicata con dispositivo 

13550 del 20 luglio 2021, atteso che ricorre l’interesse pubblico della oggettività e 



omogeneità del comportamento e dei giudizi secondo il principio della buona 

amministrazione; 

DISPONE 

Per tutto quanto esposto in premessa: 

1) La attribuzione con riserva di ulteriori punti 62 ai punti 34 già posseduti dalla 

Sig.ra Angelucci Monica determinandosi, così, la attribuzione di punti 96; 

2) Per effetto di quanto disposto al punto 1) di cui sopra, il posizionamento, 

anch’esso con riserva in graduatoria, della Sig,ra Angelucci Monica al posto n. 

2; 

3) La sospensione della efficacia dei dispositivi prot. 13550, 13554 e 13558 adottati 

in data 20 luglio 2021 sino alla nuova pubblicazione della graduatoria del 

personale Educativo della Provincia di Chieti che si rende necessaria per i motivi 

esposti in premessa. 

I Dirigenti scolastici interessati sono invitati a prendere visione del presente 

dispositivo, darne la massima diffusione e rimanere in attesa degli imminenti 

dispositivi che questo Ufficio provvederà ad emanare. 
 

                                                                                                                           

                                                                                                                                  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 e di Frosinone 

Alle OO.SS della Provincia di Chieti 
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