
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Via Discesa delle Carceri n. 2 – 66100 Chieti - Tel. 0871/32800 – Fax 0871/402805 – 0871/404910 

email: usp.ch@istruzione.it  - pec: uspch@postacert.istruzione.it  

 
IL FUNZIONARIO VICARIO 

VISTE  le dotazioni organiche del personale educativo maschile e femminile relative all’anno scolastico 2022-2023 e 
concernenti le cosiddette “categorie protette”; 

VISTA  la legge 2.3.1999 n°68 c concernenti le cosiddette “categorie protette”; 
RILEVATE le necessità e l’urgenza di definire il contingente da destinare ad eventuali assunzioni a tempo indeterminato 

e determinato del personale appartenente alle categorie di cui alla sopracitata legge 68/99; 
 TENUTO CONTO del personale educativo a tempo indeterminato assunto in base alla suddetta legge e tuttora titolare 

nella provincia di appartenenza; 
D I S P O N E 

 per i motivi in premessa, il contingente da riservare al personale educativo maschile e femminile della Provincia  
di Chieti e Pescara per l’a.s. 2022-2023 ai fini di eventuali assunzioni a tempo indeterminato e determinato ai sensi della 
legge 2.3.1999 n°68 è così stabilito: 

PROVINCIA DI CHIETI 

A B C D = (B-C) 

Organico di diritto 
A.S. 2022-2023 

Percentuale spettante per 
categoria disabili ed 
equiparati 7% di A 

Personale Educativo titolare 
nella Provincia assunto ai 

sensi della L. 68/99 

Possibili assunzioni a tempo 
indeterminato e determinato 

66 4 3 1 

ALTRE CATEGORIE L.68/99 

66 
B = 1% di A 

1 
0 1 

 
 

PROVINCIA DI PESCARA 

A B C D = (B-C) 

Organico di diritto 
A.S. 2022-2023 

Percentuale spettante per 
categoria disabili ed 
equiparati 7% di A 

Personale Educativo titolare 
nella Provincia assunto ai 

sensi della L. 68/99 

Possibili assunzioni a tempo 
indeterminato e determinato 

19 1 0 1 

ALTRE CATEGORIE L.68/99 

19 
B = 1% di A 

0 
0 0 

 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente atto sul sito 
istituzionale. 

IL FUNZIONARIO VICARIO 
           Dr.ssa CARLUCCIO ERNESTINA 

                                                             Documento firmato digitalmente 
 

 
-Al Sito istituzionale Chieti-Pescara 
-Ai Dirigenti Scolastici delle province di Chieti e Pescara con istituzioni convittuali 
-Alle OO. SS. Di categoria delle Province di Chieti e Pescara 
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