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IL DIRIGENTE

VISTA il proprio atto n° 15390 del 13.8.2021 con il quale è stato pubblicato il contingente delle assunzioni a tempo
indeterminato del personale ATA statale aventi effetto dall'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle
province di Chieti e Pescara, contingente comprensivo dei posti per compensazione fra i vari profili
professionali;

ACCERTATO che, per quanto concerne il profilo professionale di ASSISTENTETECNICO ( Il ciclo) gli aventi titolo per la
provincia di Chieti ad assunzione a tempo indeterminato in rapporto alle aree disponibili ed ai titoli posseduti
dagli stessi sono in numero di 6 (sei) anziché di 5 (cinque) in quanto sussistono disponibilità per l'area AR01
(riconducibile al codice ARR3), erroneamente non censite;

RILEVATO pertanto che occorre decrementare 1 (uno) posto fra quelli residuati (da 4 a 3) relativamente al profilo di
ASSISTENTETECNICO e conseguentemente decrementare 1 (uno) posto assegnato per compensazione al
profilo professionale di COLLABORATORESCOLASTICO(da 5 a 4);

RILEVATO pertanto di dover procedere alla rettifica parziale dei contingenti dei posti da assegnate al ruolo degli
ASSISTENTITECNICI e a quello dei COLLABORATORISCOLASTICI;

DISPONE
per i motivi in premessa, il proprio atto n° 15390 del 13.8.2021 citato in preambolo, è così rettificato

parzialmente relativamente alla provincia di CHIETI:

ASSISTENTETECNICO (II" ciclo) da 5 posti a 6 posti

COLLABORATORESCOLASTICO da 64 posti a 63 posti
( 59 da contingente ministeriale + 4

anziché 5 per compensazione)

Restano immutati i contingenti per le immissioni in ruolo relative alla provincia di CHIETI riguardanti i profili
professionali di:

ASSISTENTEAMMINISTRATIVO 24 posti

GUARDAROBIERE 2 posti (l + 1)

CUOCO 2 posti (1 + 1)

Parimenti vengono confermati i contingenti per le immissioni in ruolo concernenti la Provincia di PESCARA.
Avverso i! presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi
previsti dal Codice di Procedura Civile.
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