m_pi.AOOUSPCH-PE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0016347.02-09-2022.h.14:27

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
IL DIRIGENTE
VISTE le disponibilità per le operazioni di nomina a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e
grado pubblicate unitamente al bollettino degli esiti con prot. n. 15891 del 31/08/2022;
ACCERTATO che per le province di Chieti e di Pescara sono stati rilevati errori materiali per assegnazioni su
sedi non disponibili in ordine alle preferenze espresse dagli aspiranti;
VERIFICATE le effettive disponibilità;
RITENUTO NECESSARIO in autotutela di apportare le dovute rettifiche;
DISPONE
- La rettifica del bollettino pubblicato in data 31/08/2022 prot. 15891 relativamente alle classi di concorso
interessate come risultanti dagli elenchi allegati e facenti parte integrante del presente dispositivo.
I docenti le cui posizioni individuali sono state annullate potranno partecipare ai successivi turni di nomine.
I docenti individuati quali destinatari dell’incarico a tempo determinato dovranno prendere servizio nelle
nuove sedi assegnate entro il 5 Settembre 2022, con la precisazione che nel caso in cui gli stessi avessero
già preso servizio, gli effetti si intenderanno decorrenti dalla detta presa di servizio.
Il personale individuato dal Sistema Informativo del MI, non interessato all’incarico, deve tempestivamente
comunicare la propria rinuncia allo scrivente Ufficio usp.ch@istruzione.it per la provincia di Chieti e
usp.pe@istruzione.it per la provincia di Pescara e all’Istituzione scolastica a cui è stato assegnato entro il 5
Settembre 2022.
La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla nomina.
I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all'allegato bollettino sono delegati a stipulare i relativi contratti
di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo.
I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva
e di preferenza ed eventuali provvedimenti giurisdizionali.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio http://www.istruzionechietipescara.it con
valore di notifica per i docenti interessati.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa vigente.
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