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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 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il CCNL – comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007;
VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. sottoscritta il 21.06.2017, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;
VISTO

l’Atto Unilaterale prot.n. 3067 del 27.07.2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo concernente i criteri per le
utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018;

VISTA la nota prot. n. AOOUSPAQ-3581 del 12.9.2017 con la quale dell’U.S.R. dell’Abruzzo ha fissato i termini per la presentazione
delle istanze da parte degli assistenti amministrativi interessati all’inclusione nella graduatoria provinciale del personale
aspirante agli incarichi su posti di D.S.G.A.;
VISTA la graduatoria provvisoria degli assistenti amministrativi aspiranti all’incarico di DSGA pubblicata con atto prot. n. 4661 del
28.09.2017;
ESAMINATI i reclami pervenuti;
RILEVATE la necessità e l’urgenza di dover procedere nell’esercizio del potere d’autotutela alla necessaria rettifica della graduatoria
provvisoria di cui al proprio atto n° 4661 del 28.09.2017 per la rettifica di errori materiali;
DISPONE
è pubblicata, in data odierna, la graduatoria definitiva provinciale degli assistenti amministrativi aspiranti all’incarico di sostituto
del DSGA, formulata per l’a.s. 2017/2018.
Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nelle forme e nei
tempi stabiliti dal Codice di Procedura Civile.
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- AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA
- ALLE OO.SS. della SCUOLA – LORO SEDI
- ALL’ALBO tramite sito
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