
  

 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV° - Ambito Territoriale per la provincia di Chieti e di Pescara    
 

IL FUNZIONARIO 

 

VISTO  il D.M. n. 60 del 10/03/2022, concernente l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo; valevoli 

per il triennio scolastico 2022/2025;   

 

VISTO  il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 9811 del 17/06/2022 di 

pubblicazione delle Graduatorie definitive ad Esaurimento del personale 

docente ed educativo delle province di Chieti e di Pescara, valide per il 

triennio 2022/25; 

 

CONSIDERATO il decreto dello scrivente Ufficio prot. AOOUSPCH-PE n. 12560 del 

22.07.2022 di ripubblicazione delle Graduatorie definitive ad esaurimento 

del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo; 

 

CONSIDERATO  che, in base alla normativa vigente, l’immissione in ruolo e il relativo 

superamento del periodo di prova comporta la cancellazione immediata da 

tutte le graduatorie in cui si è inseriti; 

 

CONSIDERATO   che le aspiranti Angelini Sandra n. il 18.01.1972 (MI) e Angelucci Monica 

n. il 16.03.1972 (CH), inserite nelle GaE della scuola secondaria di secondo 

grado per la Provincia di Chieti, sono state immesse nel ruolo del personale 

educativo entrambe in data 01.09.2021, con superamento del periodo di 

prova, e pertanto devono essere depennate da tutte le graduatorie dove 

erano inserite; 

 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio, prot. n. 12721 del 26/07/2022, con cui è 



  

stata disposta la rettifica del punteggio del sig. Palermo Ettore in 

esecuzione di provvedimento giurisdizionale a lui favorevole; 

 

RILEVATO di dover assicurare la legittimità delle graduatorie e la tutela delle posizioni 

giuridiche dei docenti e del personale educativo ivi inclusi, al fine di 

ripristinare la corretta azione amministrativa per la tutela del principio di 

legalità, imparzialità e trasparenza degli atti e ad integrazione dei 

precedenti decreti di depennamento; 

 

DISPONE  

 

 Art. 1 – La ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo della scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Chieti, come da 

elenchi costituenti parte integrante del presente provvedimento. 

  

       Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e   

 amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 

                                                                                                   Il Vicario 

Dott.ssa Ernestina Carluccio 

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