
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

 
IL FUNZIONARIO VICARIO 

 

 

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 Secondaria di Primo e di   

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

  Provincia di Pescara; 

VISTO il Provvedimento Prot. AOOOUSPCH-PE N. 12306 del 19 luglio 2022 con il quale è 

stato disposto, sul sito di questo Ufficio www.istruzionechietipescara.it, la 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative alle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie provinciali ed interprovinciali scuola secondaria di di I e II grado del 

personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado per la provincia di Chieti 

e di Pescara per l’a.s. 2022/2023, nonché l’elenco degli esclusi; 

 

ESAMINATI i reclami; 
 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla rettifica di alcune posizioni; 

 

DISPONE 

 

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

graduatorie, facenti parte integrante del presente dispositivo, per la Provincia di Chieti e di Pescara - 

A.S. 2022/23– Scuola Secondaria di Primo e di Secondo grado: 

   

- graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie provinciali  

- graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie interprovinciali 

- graduatoria delle utilizzazioni  

- elenco degli esclusi  

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

dall’ordinamento in materia. 

 
Il Funzionario Vicario 

    Ernestina Carluccio 
 

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

http://www.istruzionechietipescara.it/

		2022-07-25T14:42:12+0000
	CARLUCCIO ERNESTINA


		2022-07-25T16:52:26+0200
	protocollo




