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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV– Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

IL FUNZIONARIO VICARIO

Il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21 e 2021/22;
la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo a.s. 2022/23 le
disposizioni del sopraccitato CCNI 2020;

VISTO
VISTA
VISTE

le domande di assegnazione provvisoria prodotte dai docenti per la scuola secondaria di I e
II grado, per la provincia di Chieti, relative al posto normale e al posto di sostegno;

VISTO

il provvedimento di questo Ufficio, prot n. 12963 del 29 luglio 2022 con il quale sono state
disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo della scuola
secondaria di secondo grado, limitatamente all’a.s. 2022/23;

ESAMINATI

i reclami presentati avverso le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie disposte;

ACCERTATA

la fondatezza dei medesimi;

RITENUTO

necessario disporre una rettifica;
DISPONE

Per i motivi in premessa, e in via di autotutela, con decorrenza dal 1 settembre 2022, e limitatamente all’a.s.
2022/23, la rettifica delle utilizzazioni e delle assegnazioni, per i soli nominativi in elenco, come di seguito
indicato:

NOMINATIVO

NECHAR
DJAMILA
ANNE

DATA DI
NASCITA

21/01/1963

PROVINCIA
DI
NASCITA

CLASSE DI
CONCORSO DI
TITOLARITA'

EE

BA02 - CONV
LINGUA
STRANIERA
(FRANCESE)

SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA
DI TITOLARITA'

RMTD030005 - V. ARANGIO
RUIZ

SCUOLA
DI
DESTINAZIONE

12
h
I.I.S.
PANTINIPUDENTE + 6 h
LICEO
I.
GONZAGA
CHIETI

TIPO
POSTO

NORMALE
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Il personale interessato assumerà servizio presso le sedi assegnate a partire dal 1 settembre 2022. I provvedimenti
di assegnazione provvisoria e di utilizzazione adottati non saranno soggetti ad alcun rifacimento delle operazioni a
seguito di eventuali disponibilità comunicate e/o comunque a conoscenza di questo Ufficio successivamente alla
data del 29 luglio 2022.
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 Funzionario Vicario
Dott.ssa Ernestina Carluccio
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