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IL DIRIGENTE

VISTO il proprio atto n.3653del 9/8/2017 con il quale è stata pubblicata la graduatoria provvisoria
degli educatori/educatrici aventi titolo all'assegnazione provvisoria per la Provincia di
Chieti, relativamente all'anno scolastico 2017/2018;
ESAMINATO il reclamo prodotto dall'istituto COMEGNA DOMENICO rilevatosi infondato;

DISPONE
per i motivi in premessa la graduatoria provvisoria degli educatori/educatrici aventi titolo
all'assegnazione provvisoria per sedi della Provincia di Chieti relativamente all'anno
scolastico2017/2018 è resa definitiva.
Avverso la stessa è ammessa ricorso al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal
codice di procedura civile.
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I DIRIGENTI SCOLASTICI
della PROVINCIA - LORO SEDI
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MIUR.AOOUSPCH.REGISTRO UFFICIALE(U).0003653.09-08-2017

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
VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’a.s. 2017/2018, sottoscritto il giorno 21 giugno 2017;
ESAMINATE le domande di assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/2018 prodotte dal personale educativo di convitto;
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, sul sito dello scrivente Ufficio www.csachieti.it, della graduatoria del personale
educativo aspirante ad assegnazione provvisoria per la provincia di Chieti con riferimento all’a.s. 2017/2018

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE
data e
Nominativo

luogo di

titolarità

sedi richieste

Precedenze

TOTALE

nascita
ART. 8
19.07.1968

DI GREGORIO
LUISELLA MARIA

Ortona

Convitto Nazionale
“Delfico” TERAMO

(CH)

CONVITTO

Contratto

“G.B. VICO”

Utilizzazioni e

CHIETI

assegnazioni

6

provvisorie

COMEGNA

04.03.1960

DOMENICO

Casoli (CH)

Convitto annesso
IPSSAR Villa S.Maria
(CH)

ESCLUSO PER MANCANZA DEI REQUISITI
PREVISTI DAL CONTRATTO

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro giorni cinque dalla pubblicazione della presente al sito
istituzionale di quest’Ufficio.
F.to Il Dirigente
Dr Carlo PISU
- AL SITO ISTITUZIONALE - SEDE
- AL RETTORE DEL CONVITTO NAZIONALE DELFICO DI TERAMO
(con preghiera di notifica all’istitutrice DI GREGORIO LUISELLA M.)
- AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IPSSAR DI VILLA S.MARIA
(con preghiera di notifica all’istitutore COMEGNA DOMENICO)

Responsabile del procedimento:

Tel.

Via Discesa delle Carceri n. 2 – 66100 Chieti - Tel. 0871/328000 – Fax 0871/402805 – 0871/404910

email: usp.ch@istruzione.it - pec: uspch@postacert.istruzione.it

