
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara 

 

IL FUNZIONARIO  

 

VISTA   il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

 docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 

 sottoscritto in data 08/07/2020; 

 

VISTA  la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo a.s. 2022/23 le 

 disposizioni del sopracitato CCNI 2020; 

 

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;  

 

VISTO   i propri provvedimenti prot. n. 12649 e 12650 del 25.07.2022 con cui sono state  pubblicate le 

graduatorie definitive degli aspiranti alle assegnazioni provvisorie, provinciali ed 

 interprovinciali, e alle utilizzazioni per l’anno scolastico 2022/2023, per ogni Ordine e Grado, 

per la Provincia di Chieti e per la Provincia di Pescara; 

 

VISTE   le disponibilità per le operazioni suddette, pubblicate con provvedimento di questo 

 Ufficio, prot. n. 12859 del 28.07.2022; 

 

VISTE le preferenze espresse dai docenti aspiranti alle assegnazioni provvisorie, provinciali ed     

interprovinciali e per le utilizzazioni su posti di sostegno e comune per ogni Ordine e Grado, 

per la Provincia di Chieti e per la Provincia di Pescara per  l’anno  scolastico 2022/2023; 

 

D I S P O N E 

 

per l’anno scolastico 2022/2023 e limitatamente ad esso, i movimenti di assegnazione provvisoria provinciale 

ed interprovinciale e di utilizzazione, del personale docente per ogni Ordine e Grado, per la Provincia di Chieti 

e per la Provincia di Pescara, come riportato nei successivi allegati quali parte integrante del presente 

dispositivo. 

 

Il personale interessato assumerà servizio presso le sedi assegnate a partire dal 1settembre 2022. I 

provvedimenti di assegnazione provvisoria e di utilizzazione, una volta adottati, non saranno soggetti ad alcun 

rifacimento delle operazioni a seguito di eventuali successive disponibilità rispetto a quelle già comunicate e 

comunque a conoscenza di questo Ufficio alla data odierna. 

 

Non hanno beneficiato di assegnazione provvisoria  e di utilizzazione i docenti che sono stati esclusi nel rispetto 

della normativa vigente e non presenti in elenco. 

 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti di titolarità sono pregati di notificare la sede assegnata ai docenti     interessati, 

invitando i medesimi ad assumere servizio in data 1settembre 2022. 

 

I Dirigenti Scolastici della sede di utilizzazione ed assegnazione comunicheranno a questo Ufficio e alla 

Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro la data di avvenuta assunzione di servizio. 

 

 

Il FunzionarioVicario 

Dott.ssa Ernestina Carluccio  
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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