
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti 

 

 
 IL DIRIGENTE 

 
VISTO      l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assegna agli Uffici 

Scolastici Regionali la competenza «al reclutamento […] del personale scolastico»; 

VISTO    il T.U. sulla scuola decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 

VISTO    il D.L. 29 ottobre 2019, n.126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia 

di  reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 ed in particolare l’articolo 

1; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche -integrazioni; 

 
VISTO     l’organico di diritto per l’A.S.2021-2022 del personale educativo per i Convitti funzionanti 

nell’Ambito Territoriale di Chieti; 
 

VISTI        gli esiti delle operazioni di mobilità del personale educativo per l’A.S.2021-2022; 

 

VISTO     il decreto n.5670 del 19.7.2021 con il quale il Dirigente dell’IPSSAR “Marchitelli” di Villa 

S.Maria ha disposto, per contingenti esigenze di servizio, giusto quanto previsto dall’art.20 

comma 2° del DPR 81 del 20.3.2009, l’assegnazione dei posti vacanti in organico di diritto 

residuati dopo le operazioni di mobilità al personale educativo maschile;  
 

VISTO     il dispositivo prot.14397 del 02.08.2021 con il quale si è stata definita l’individuazione per le 

nomine in ruolo del Personale Educativo per la Provincia di Chieti e successivo 

provvedimento di rettifica/annullamento n.14406 del 02/08/2021; 

 

VISTO     il decreto n.6919 del 06.09.2021 con cui il Dirigente Scolastico dell’IPSSAR “Marchitelli” di 

Villa S.Maria chiede che anche  la nomina su una disponibilità di 15 ore, derivante dal part-

time dell’educatore a T.I. Orsini Luigi, venga assegnata a personale educativo maschile come 

i posti interi vacanti come da dispositivo n.5670 del 19.7.2021 precedentemente richiamato; 
 

VISTO      il decreto n.16867 del 3/09/2021 con cui questo Ufficio ha pubblicato, per l’Ambito Territoriale 

di Chieti, il bollettino delle nomine a tempo determinato per ogni ordine e grado di scuola su 

posto comune e sostegno, conferite per l’A.S.2021-2022, ottenute come risultato delle 



elaborazioni del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione; 

 

CONSIDERATO che l’elaborazione dei dati per il conferimento delle nomine a tempo determinato di 

cui trattasi non tiene conto della variabile “sesso dell’aspirante alla nomina”, per cui la 

procedura informatica nell’assegnazione della sede non riesce a soddisfare l’esigenza del 

genere “femminile/maschile” secondo la necessità contingente del singolo Convitto; 

 

ATTESA LA NECESSITA’, dunque, di dover procedere in autotutela alla rettifica delle nomine a tempo 

determinato del personale educativo come determinate nel decreto n.16867 del 03.09.2021, 

provvedendo ad una elaborazione manuale delle operazioni di nomina del personale educativo 

sulla base delle disponibilità, tenuto conto del diritto di graduatoria e delle istanze prodotte dal 

personale interessato e delle preferenze in esse contenute; 
 

VISTO   il D.M.n.242 del 30/07/2021 e la circolare ministeriale n.25089 del 6.08.2021 recante 

disposizioni ed indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo 

ad ATA della scuola per l’A.S. 2020/2021, adottato  in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 

a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73; 

RITENUTO di proporre agli aspiranti un contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/2022; 

RITENUTO di dover delegare i dirigenti scolastici alla stipula del relativo contratto, nonché ai necessari 

controlli in merito ai titoli di accesso, ai titoli ulteriori, di riserva e di preferenza; 

 

DISPONE 

Art.1  la pubblicazione del bollettino di nomine del personale educativo individuato per il 

conferimento delle nomine a tempo determinato A.S. 2021-2022 per l’Ambito territoriale di Chieti 

Il medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro ed il tipo di contratto. 

Il bollettino fa parte integrante del presente dispositivo. 

    Il presente elenco annulla e sostituisce il precedente pubblicato con decreto n.16867 del 03.09.2021. 

L’eventuale mancata sussistenza dei requisiti che sarà accertata dai dirigenti scolastici per 

l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata, comporta la decadenza dal beneficio, 

ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità 

I Dirigenti Scolastici preposti alle sedi indicate nell’elenco di cui sopra sono delegati a stipulare i 

relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema 

informativo, nonché a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di 

preferenza. 

Sono fatte salve le prese di servizio del personale correttamente individuato 

La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto. 

 

Art. 2   Il presente atto pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio ha valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge, precisando che nessun’altra comunicazione verrà effettuata dallo scrivente Ufficio 

agli interessati e alle Istituzioni scolastiche interessate. 
 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n.241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
 



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti           dalla 

vigente legislazione. 

 

 

 

 

                          Il Dirigente  

                  Maristella Fortunato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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