Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
IL DIRIGENTE
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 del C.C.N.I. sottoscritto il 21.06.2017, 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. 2017/2018;
VISTA la graduatoria dei D.S.G.A aspiranti all’utilizzazione pubblicato in data 28.08.2017;
VISTE le richieste degli interessati;
DISPONE
Il sottoelencato personale è utilizzato per l’anno scolastico 2017/2018 nelle sedi a fianco di ciascuno indicate dove
assumeranno servizio il 1° settembre 2017:
D.S.G.A.:
- CIANCI Tersa Caterina – I.I.S. “Mattioli” di SAN SALVO (scuola di precedente titolarità) – punti 1.150;
- CARDINALE Laura – I.C. “B.Croce” di QUADRI - punti 1.105;
- GUARINO Antonella – Istituto Superiore “Pomilio” di CHIETI (scuola di precedente titolarità) punti 430;
- CAPUOZZO Gianpiero – I.C. “D’Annunzio” di LANCIANO – punti 420;
- PASTORELLI Luca – Istituto Comprensivo di MIGLIANICO (scuola di precedente titolarità) - punti 291.
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.
Resta ferma la possibilità per l’Ufficio di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi alle
utilizzazioni disposte.
IL DIRIGENTE
F.to Dr Carlo PISU
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