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IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi di CCNI sottoscritto dal MIUR in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 

2021/22; 

VISTE le graduatorie definitive per le Assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali, facenti parte 

integrante del dispositivo, relative al personale ATA per le province di Chieti e Pescara pubblicate con 

provvedimento prot. n. 14492 del 03/08/2021; 

RITENUTO di dover procedere, in autotutela a seguito di errore materiale, alla rettifica della graduatoria 

definitiva per le assegnazioni provvisorie provinciali per la provincia di Pescara; 

 

DISPONE 

 La pubblicazione, in data odierna, sul sito web di quest’Ufficio (www.istruzionechietipescara.it) 

delle graduatorie definitive del personale ATA aspirante all’utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, 

provinciali ed interprovinciali delle province di Chieti e Pescara, limitatamente all’a.s. 2021/2022. 

 Le suddette graduatorie costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 Si rende noto, infine, che le individuazioni degli aventi diritto all’utilizzazione/assegnazione 

provvisoria avverranno solo dopo la comunicazione del Ministero dell’Istruzione circa i contingenti per le 

immissioni in ruolo da conferire.  

 Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si 

rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 

136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n° 183.  

 

                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Maristella Fortunato 

                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
         Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 

 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 

- ALL’AMBITO TERRITORIALE DI MACERATA 

- ALL’AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA 

- ALL’AMBITO TERRITORIALE DI PORDENONE 

- ALL’AMBITO TERRITORIALE DI POTENZA 

- ALL’AMBITO TERRITORIALE DI TERNI 
- ALLE OO.SS. DELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 
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- AL SITO WEB -SEDE 
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