
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV– Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante: “Procedure di 

istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 

6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle 

rispettive supplenze per il personale docente ed educativo (GPS); 

VISTA la circolare n.25089 del 6.08.2021 con cui il Ministero dell’Istruzione, al fine di 

assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle 

supplenze, ha ritenuto necessario fornire dei chiarimenti per la corretta 

applicazione delle procedure di cui al D.M.n.242/2021; 

VISTO il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n. 17422 del 7.09.2021, con il quale 

è stato pubblicato il bollettino, generato dal sistema informativo del Ministero, 

in sostituzione di quello precedente prot. n.16867 del 3.09.2021, recante l’esito 

delle individuazioni per il conferimento delle supplenze A.S. 2021-2022 e 

contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a 

tempo determinato, per le classi di concorso o le tipologie di posti indicati per la 

provincia di Chieti; 

VISTO il reclamo presentato dal docente  Antonio  Camiscia ; 

VISTO in particolare, l’esito delle individuazioni per la classe di concorso A045 del 7 

settembre del 2021 nel cui bollettino non risulta presente il nominativo del 

docente Antonio Camiscia; 

EFFETTUATE le opportune verifiche; 

RILEVATO che il punteggio nonchè la relativa posizione in graduatoria, attribuiti al docente 

Camiscia nel sistema informatico INS, per un mero errore materiale, risultano 

non corrispondenti a quelli presenti nelle GPS;  

RITENUTO necessario ripristinare in autotutela la legittima posizione del docente Camiscia 

al posto n. 17 della Graduatoria Provinciale per le supplenze della provincia di 

Chieti per la classe di concorso A045 con punteggio pari a 93; 

ACCERTATO che il professore Camiscia nel turno del 7 settembre 2021 sarebbe stato, vista la 

legittima posizione in graduatoria, destinatario di nomina; 

RITENUTO necessario intervenire in autotutela al fine di non creare alcun nocumento al 

professore Camiscia ; 

TENUTO CONTO dell’ordine delle preferenze espresse dal docente Camiscia nell’ istanza di 

partecipazione alla procedura informatica di conferimento delle supplenze per 

l’a.s. 2021/22; 
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D I S P O N E 

 

premesso quanto sopra, l’individuazione finalizzata alla stipula del contratto a tempo determinato, 

in seno alla procedura di reclutamento per l’a.s. 2021/22 da GPS, a favore del docente Antonio 

Camiscia ,nato a Lanciano (CH) il 17.05.1970,  presso l’I.O. Spaventa di Atessa per la classe di 

concorso A045. 

 

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

eventuali   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 c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

All’Albo ; 

Al Dirigente Scolastico I.O. Spaventa di Atessa; 

Al docente Antonio Camiscia; 

Alle OO.SS. territorialmente competenti della provincia di Chieti; 
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