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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 n° 3069 del 27.7.2017 con il quale il Direttore Regionale dell’USR d’Abruzzo ha determinato la
dotazione organica per l’a.s. 2017-2018 del personale educativo maschile e femminile dei Convitti Nazionali e di
quelli annessi alle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge n° 68 del 12.3.1999;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di dover determinare il numero dei posti da destinare alle assunzioni a tempo
determinato per l’a.s. 2017-18 relativamente al personale educativo riservista ex legge 68/99;
CONSIDERATO che per la convittualità femminile risulta il seguente organico:
12

Convitto annesso Villa S. Maria

8 (50% di 16)

Convitto Nazionale “G.B.Vico” di Chieti nel quale esiste solo la
semiconvittualità maschile o femminile

Totale 20
TENUTO CONTO che in base alla L. 68/99 al personale disabile è assegnato un numero di posti pari al 7% dell’organico
complessivo (nel caso specifico 1% di 20 = 0,020) ed al personale appartenente alle altre categorie di cui alla L.
68/99 l’1% dell’organico (nel caso specifico 7% di 20 = 1,40);
RILEVATO che in questa provincia è già in servizio un’istitutrice assunta a tempo indeterminato ai sensi della L. 68/99
per cui l’aliquota da destinare ai beneficiari della L. 68/99 per il personale educativo maschile risulta satura;
ACCERTATO che relativamente alla Convittualità maschile risulta per l’a.s. 2017-18 la seguente dotazione organica:
Convitto annesso Villa S. Maria

20 posti

Convitto annesso ITA Scerni

10 posti

Convitto Nazionale “G.B.Vico” 50% di 16= 8 nel quale esiste solo semiconvittualità maschile e femminile –
totale 38
TENUTO CONTO che in base alla L.68/99 al personale disabile è assegnato un numero di posti pari al 7% dell’organico
complessivo (nel caso specifico 7% di 38 = 2,66= 3) ed al personale appartenente alle altre categorie di cui alla
L. 68/99 l’1% dell’organico (nel caso specifico 1% di 38 = 0,038);
ACCERTATO che in questa provincia risultano già in servizio un istitutore ed un’istitutrice a tempo indeterminato assunti
quali disabili ai sensi della legge 68/99;
DISPONE
per i motivi in premessa quanto segue:
il numero delle assunzioni da destinare alle assunzioni a tempo determinato per il personale educativo maschile
e femminile relativamente all’a.s. 2017-18 è il seguente:
PERSONALE EDUCATIVO MASCHILE:

Riserva “N” 2 posti - Riserva “M” 0 posti

PERSONALE EDUCATIVO FEMMINILE:

Riserva “N” 0 posti - Riserva “M” 0 posti

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero Ricorso Straordinario al Presidente
della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito
istituzionale di quest’Ufficio.
IL DIRIGENTE
All’Albo

Dr. Carlo PISU
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 del D.L. 39/93

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali

