
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti  

 

 

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 il provvedimento prot. n. 12963 del 29.07.2022 con il quale sono state disposte 

le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni dei docenti per ogni ordine e 

grado, per la Provincia di Chieti e di Pescara, per l’A.S. 2022/2023;  

ESAMINATI i reclami pervenuti;  

VISTA la domanda di utilizzazione provinciale prodotta dall’insegnante di scuola 

dell’infanzia - posto comune – Sig.ra Tamburrino Nina - nata ad Atessa il 

15.02.1976; 

ACCERTATA la disponibilità di posto, nel corso delle operazioni per la mobilità in organico 

di fatto, richiesto dalla docente suindicata – posto comune – presso l’I.C.Castel 

Frentano ; 

RILEVATO  che, ai fini delle operazioni di utilizzazione del personale di scuola 

dell’infanzia, per mero errore materiale, non è stata attribuito il posto presso 

l’I.C. Castel Frentano – posto comune – Scuola dell’infanzia in favore della 

docente TAMBURRINO NINA, anche in considerazione della precedenza 

C.C.N.I. per le utilizzazioni provinciali;   

VISTA   l’assenza di controinteressati; 

 

D I S P O N E 

Per i motivi in premessa ed in rettifica in autotutela al dispositivo prot. n. 12963 del 29.07.2022  



 
 

 

l’utilizzazione provinciale,  limitatamente all’A.S. 2022/23, presso l’Istituzione Scolastica 

I.C. Castel Frentano – Scuola dell’Infanzia  – posto comune - della docente Sig.ra 

Tamburrino Nina, nata ad Atessa il 15.02.1976, titolare su Scuola dell’Infanzia – Posto 

Comune - presso l’Istituto Comprensivo I.C. Paglieta – CHAA809002; 

 

Avverso la suindicata utilizzazione è ammesso ricorso nei tempi e con le modalità previste 

dalla normativa vigente. 

 

     

     

Il Vicario 

 Ernestina Carluccio  
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
 

 

Alla docente Sig.ra Tamburrino Nina 

 

Per il tramite Del Dirigente Scolastico  

I.C. Paglieta –  chic809006@pec.istruzione.it    

 

 

Al Dirigente Scolastico  

IC Castel Frentano - chic81400n@pec.istruzione.it  

 

Al Sito web  
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