
 

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 DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione e successive modificazioni;  
VISTO il CCNL sottoscritto in data 19 aprile2018, relativo al triennio 2016/2018;  
VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per 

gli anni scolastici 2019/2020,2020/2021 e 2021/2022, sottoscritto in data 08/07/2020;  
VISTA la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del sopracitato 

CCNI/2020;  
VISTA l’ipotesi di C.C.R.I. concernente i criteri per le utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 

2022/2023, sottoscritta in data 04/07/2022, in particolare l’art. 18, concernente i criteri per la copertura dei 
posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili;  

TENUTO CONTO che la graduatoria degli Assistenti Amministrativi aspiranti all’incarico su posti vacanti di D.S.G.A. per 
l’a.s. 2022-2023, pubblicata con prot. n.   15849   del 31/08/2022 è esaurita;  

CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire per l’a.s.2022/2023 le sedi vacanti nelle istituzioni scolastiche normo-
dimensionate delle province di Chieti e Pescara;  

 
INTERPELLA 

 
gli assistenti amministrativi di ruolo, titolari nelle province della Regione Abruzzo e in tutte le province della Repubblica, 
al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico, limitatamente all’a.s. 2022/2023, sui posti vacanti di DSGA presso 
le sottoindicate istituzioni scolastiche:  
 

PROVINCIA DI CHIETI 
IC CHIETI 4 
CONVITTO NAZIONALE G.B. VICO – CHIETI 
ITET PALIZZI VASTO 
 

PROVINCIA DI PESCARA 
I.O. ALANNO 
I.C MANOPPELLO 
I.C. “M. GIARDINI” PENNE 
 
 Si precisa che le domande saranno valutate con il seguente ordine di priorità:  
I – domande provenienti dagli ambiti territoriali della Regione Abruzzo;  
II – domande provenienti dagli ambiti territoriali delle altre province della Repubblica.  

Le istanze degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12,00 del 23/09/2022, 
esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.ch@istruzione.it. 
 
             ALLEGATO: modello di domanda 
  

                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                            PAOLA IACHINI 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE PROVINCE DI CHIETI – PESCARA - L’AQUILA - TERAMO – LORO SEDI  
A TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI  
ALLE OO.SS: COMPARTO SCUOLA  
AL SITO WEB-SEDE 
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