
      

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 del secondo turno di nomina per la provincia di Pescara agli atti di questo Ufficio; 
 

VISTO il bollettino degli esiti per le nomine pubblicato con dispositivo prot. n. 17191 del 12/09/2022;  

VISTE le segnalazioni ricevute per le vie brevi in merito alle disponibilità effettive dei posti di sostegno dell’I.O. 

di Popoli e dell’ITCG Marconi di Penne; 
 

ACCERTATO che per la provincia di Pescara sono stati rilevati errori materiali per assegnazioni su sedi non 

disponibili presso gli istituti suddetti in ordine alle preferenze espresse dagli aspiranti;  

VERIFICATE le effettive disponibilità;  
 

VISTO che, tra le rinunce del secondo turno di nomina a tempo determinato per posto di sostegno II grado 

pervenute a questo Ufficio, risultano utili, al fine della rettifica di cui trattasi, quelle di DE VINCENTIIS SARA 

e di TARICANI CALUDIA; 
 

RITENUTO NECESSARIO in autotutela di apportare le dovute rettifiche;   

DISPONE   

-  La rettifica del bollettino pubblicato in data 12/09/2022 prot. 17191 relativamente ai posti di SOSTEGNO 

come risultanti dall’ elenco allegato e facente parte integrante del presente dispositivo.  

 I docenti individuati quali destinatari dell’incarico a tempo determinato dovranno prendere servizio nelle 

nuove sedi assegnate entro il 15 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 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.   

                         Il Dirigente 

                   Paola Iachini 

                        Firmato digitalmente   

 
Ai docenti interessati. 

• Prof.ssa Biocca Annalucia 

annaluciabiocca@gmail.com 

• Prof.ssa Anna Ramogida 

Annaramogida.ar@gmail.com 

• Prof.ssa Mulla Vasfie 

studiomulla@yahoo.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici interessati:  

• Itcg Marconi di Penne 

• Liceo MI-BE di PE 

• I.O. di Popoli 

 

OO.SS. comparto scuola Pescara 
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