
  

Ministero dell’Istruzione Ufficio 

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

Sede di Pescara 

   

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. 18405 del 16.09.2021, con 

il quale è stato pubblicato il bollettino, generato dal sistema informativo 

del Ministero, 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 Pescara;  

VISTO  in particolare, l’esito delle individuazioni per la classe di concorso A021 

da cui risulta che la docente RIETTI DEBORAH è stata individuata quale 

destinataria di proposta di assunzione, presso l’ ITET Alessandrini di 

Montesilvano per uno spezzone di 9 ore;  

ACCERTATO   che , mero errore materiale, questo ufficio, essendo la cattedra costituita 

come COE  (cdc A021= 9 ore ITET Alessandrini + 8 ore ITCG Marconi di 

Penne + 2 ore ITC Marconi di Penne serale- cattedra di 19 ore) ha messo 

in disponibilità, per il Turno di nomina supplenze del 16/09/2021,  n. 9 ore 

disponibili presso l’ITET Alessandrini di Montesilvano anziché 8 ore ITCG 

Marconi di Penne + 2 ore ITC Marconi di Penne serale; 

 

RITENUTO  Necessario, ripristinare in autotutela, la proposta di assunzione a tempo 

determinato disposta con Provvedimento prot. AOOUSPCH-PE n. 18405 

del 16.09.2021; 

D I S P O N E  

premesso quanto sopra, la rettifica in autotutela della individuazione fatta in favore della docente 

RIETTI DEBORAH così come segue: 

8 ore ITCG Marconi di Penne + 2 ore ITC Marconi di Penne serale  
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La docente assumerà servizio presso l’ITCG MARCONI di Penne individuato con il presente atto. 

  

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 ITET ALESSANDRINI DI MONTESILVANO 

Al Dirigente Scolastico ITCG MARCONI DI PENNE   

Alla docente interessata tramite email: deborah22@hotmail.it 

Alle OO.SS. territorialmente competenti della provincia di PESCARA 
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