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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
IL DIRIGENTE
VISTO il dispositivo di questo Ufficio n. 7056 del 29/04/2022 con il quale si determina l’Organico
dell’autonomia per la scuola secondaria di secondo grado della provincia di Pescara per l’a.s.
2022/23;
VISTA la nota dell’IPSSEOA De Cecco di Pescara Prot. n. 6462 del 04/05/2022 con la quale il
Dirigente Scolastico segnala un errore nella determinazione dell’Organico di Diritto per la cdc A048;
ACCERTATO che per errore materiale sono state assegnate per la cdc A048 n. 116 ore
corrispondenti a 6 posti e 8 ore anziché n. 106 ore corrispondenti a 5 posti e 16 ore;
CONSIDERATO che in O.D. per l.a.s. 2022/2023 le 8 ore residue per tale cdc sono state utilizzate
per costituire la cattedra esterna all’I.O. di Alanno e precisamente n. 12 ore I.O. di Alanno + 8 ore
IPSSEOA De Cecco di Pescara;
CONSIDERATO la disponibilità di una cattedra orario interna per la cdc A048 dell’IPSSEOA De
Cecco di Pescara;
CONSIDERATO la disponibilità di una cattedra orario esterna per la cdc A048 dell’I.O. di Alanno;
VERIFICATA la disponibilità di ore residue sulla cdc A048 e precisamente: 6 ore residue I.O. di
Popoli, 3 ore residue I.O. di Città S. Angelo, 3 ore residue ITIS Volta PE, 6 ore residue L.C.
D’Annunzio PE, 6 ore residue ITCG T. Acerbo PE;
RITENUTO NECESSARIO apportare le dovute rettifiche in autotutela;

DISPONE
Per tutto ciò premesso, la variazione per la cdc A048 dell’Organico di Diritto per l’a.s. 2022/2023
come di seguito indicato:
1. L’Organico di Diritto a.s. 2022/2023 dell’IPSSEOA De Cecco di Pescara per la cdc A048 è
rideterminato in n. 106 ore corrispondenti a 5 posti e 16 ore;
2. La variazione di tipo cattedra da interna ad esterna per la cdc A048, cattedra vacante e
disponibile, come di seguito indicato: n. 16 ore IPSSEOA De Cecco di Pescara, sede di
titolarità, con completamento orario di 2 ore all’ITCG T. Acerbo di Pescara;
3. La ricostituzione della cattedra esterna dell’I.O. di Alanno: 10 ore I.O. di Alanno, sede di
titolarità, con completamento orario di 6 ore a I.O. di Popoli e di 2 ore all’ITCG T. Acerbo di
Pescara;
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4. La variazione delle ore residue disponibili:
0 ore residue I.O. di Popoli
3 ore residue I.O. di Città S. Angelo
3 ore residue ITIS Volta PE
6 ore residue L.C. D’Annunzio PE
2 ore residue ITCG T. Acerbo PE
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