
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Pescara 

email: usp.pe@istruzione.it   

 

 
IL FUNZIONARIO VICARIO 

 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e 
grado);  

VISTA l’Ipotesi di CCNI del 08.07.2020 concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2022/23;  

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 14022 del 4.08.2022 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive delle assegnazioni 
provvisorie provinciali ed interprovinciali del Personale A.T.A. per l’a. s. 2022/2023 delle province di Chieti e Pescara; 

VISTA il proprio provvedimento prot. n. 14622 del 11.08.2022 con cui sono state disposte le assegnazioni provvisorie provinciali 
ed interprovinciali (DSGA) del Personale A.T.A. per l’a. s. 2022/2023 della provincia di Pescara; 

 
DISPONE 

Art. 1 – a partire dal 1 settembre 2022 e limitatamente all’a.s. 2022 - 2023 il personale sotto elencato è assegnato presso le sedi 

sotto indicate: 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI 
 

ASSISTENTE TECNICO – AREA AR02 

 Nominativo Data di 
nascita 

Comune 
 ricongiungimento 

punteggio 
comune 

ricongiun-
gimento 

punteggio 
altri  comuni precedenze 

SEDE DI SERVIZIO  
ASSEGNAZIONE  
PROVVISORIA 

 1 PETRELLA NADIA                   
 (titolare prov. di  CHIETI) 27.05.1969 CEPAGATTI 24 12  

PEIC83300G 
I. C. PESCARA 3 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

 Nominativo Data di 
nascita 

Comune 
 ricongiungimento 

punteggio 
comune 

ricongiun-
gimento 

punteggio 
altri  comuni precedenze 

SEDE DI SERVIZIO  
ASSEGNAZIONE  
PROVVISORIA 

 1 
SARTI EMANUELA                   
 (titolare prov. di  
BERGAMO) 

30.04.1969 MONTESILVANO 24   

PEPS05000V 
L.S. D’ASCANIO            

MONTESILVANO 

Ai sensi dell’art. 20 del su richiamato CCNI, avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le 
procedure previste dagli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 
137 e 138 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al 
Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.  

Il Dirigente Scolastico competente vorrà comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello Stato ex Direzione 
Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Chieti l’avvenuta assunzione in servizio.  
  
 

                   IL FUNZIONARIO VICARIO 
                                                                                                               Dr.ssa CARLUCCIO ERNESTINA 

                 Firmato digitalmente  
-Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi  
-Al Dirigente Scolastico dell’I.C BONATE SOPRA (BG) BGIC826001 
-All’Ambito Territoriale di Bergamo 
-Alle OO.SS. – Loro Sedi 
- Sito istituzionale - Sede 
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