MIUR.AOOUSPCH.REGISTRO UFFICIALE(U).0003471.01-08-2017

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 DIRIGEN TE
VISTA l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (Sezione sesta) in sede giurisdizionale n. 3097
del 21/7/2017 che ha disposto l’inclusione della prof.ssa DI RUSCIO Irene nata il 13/4/67
Provincia di Ravenna in fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento provinciali a
posti di personale decente compilata per la classe di concorso A054 (ex A061);
VISTO il proprio atto n. 3297 del 31/7/2017 con il quale è stata pubblicata la graduatoria
definitiva provinciale ad esaurimento a posti di personale docente nelle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di dover inserire con riserva la prof.ssa DI RUSCIO
Irene nella suddetta graduatoria fatto alvo l’eventuale diverso esito del giudizio di merito;
DISPONE
per i motivi in premessa in esecuzione dell’ordinanza cautelare del 21/7/2017 n. 3097 indicata
in preambolo, l’inserimento CON RISERVA nella graduatoria provinciale ad esaurimento
(4^ FASCIA) della prof.ssa DI RUSCIO Irene nata in provincia di Ravenna il 13/4/1967 compilata
per la classe di concorso A054 (ex A061) alla posizione e con il punteggio seguente:
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Posizione 1 bis
Punti 26
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Posizione 1 bis
Punti 26
Il predetto inserimento disposto con RISERVA, è condizionato all’esito della graduatoria
di merito.
La predetta docente è collocata con riserva nelle corrispondenti graduatorie d’Istituto di
1^ FASCIA ove la stessa abbia già prodotto domanda per l’inclusione nelle graduatorie d’Istituto di
2^ FASCIA.
Copia del presente atto, pubblicato sul sito di quest’ Ufficio è inviato anche alle
Istituzioni Scolastiche della Provincia per quanto di competenza.

F.to

Responsabile del procedimento:

IL DIRIGENTE
(Dr. Carlo PISU)

Tel.

Via Discesa delle Carceri n. 2 – 66100 Chieti - Tel. 0871/32800 – Fax 0871/402805 –
email: usp.ch@istruzione.it - pec: uspch@postacert.istruzione.it

%

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
- ALL’INTERESSATA (per notifica)
-AL SITO ISTITUZIONALE - SEDE
-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

Responsabile del procedimento:

Tel.

Via Discesa delle Carceri n. 2 – 66100 Chieti - Tel. 0871/32800 – Fax 0871/402805 –
email: usp.ch@istruzione.it - pec: uspch@postacert.istruzione.it

%

