
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

 VISTO  il C.C.N.I. del 08/07/2020  in vigore concernente le utilizzazioni e le  

   assegnazioni provvisorie     del personale docente per l’anno scolastico  

   2022/2023; 

 

  

 VISTA  la nota Ministeriale prot. n. 23439 del 17/06/2022 della Direzione Generale per 

   il personale scolastico, recante la proroga per l’a.s. 2022/23 del C.C.N.I.  

   sottoscritto in data 8/07/2020 e le indicazioni circa la tempistica e le modalità 

   di presentazione delle domande di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 

   personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2022/23; 

 

 VISTO  il C.C.D.R. Abruzzo concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

   personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2022/23 firmato il 4 luglio 

   2022; 

  

 VISTE  le domande pervenute dal personale docente interessato alle utilizzazioni ed alle 

   assegnazioni  provvisorie per le sedi della Scuola dell’infanzia e per la Scuola 

   Primaria per l’anno scolastico 2022/23, per la Provincia di Chieti e per la  

   Provincia di Pescara; 

 

  

 VISTO il proprio provvedimento prot. n.12253 del 19.07.2022, con il quale è stata 

   disposta la pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative alle utilizzazioni 

   e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente 

   di ruolo per la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia per la Provincia di 

   Chieti e di Pescara per l’A.S. 2022/2023, nonché degli elenchi degli esclusi; 

 

  

 ESAMINATI i reclami pervenuti;  

 
 

DISPONE 

 

  

La pubblicazione sul sito web di questo Ufficio, www.istruzionechietipescara.it, delle seguenti 

graduatorie definitive, parte integrante del presente provvedimento, per la Provincia di Chieti e di 

Pescara - A.s. 2022/23– Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria:   

   

- graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie provinciali  

- graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie interprovinciali 

- graduatoria delle utilizzazioni  

- elenco degli esclusi  

http://www.istruzionechietipescara.it/


 

 

 

 Avverso le graduatorie, gli interessati potranno esperire a propria tutela i rimedi giudiziali 

 previsti dall’ordinamento in materia. 

 

 
 

 

                 Il Vicario 

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