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
Prot. 4341
Chieti, 15/09/17
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
- ALLE OO.SS.

LORO SEDI

Al sito internet dell’ufficio www.csachieti.it

Oggetto: 3^ convocazione per ASSUNZIONI DI PERSONALE DOCENTE A TEMPO
DETERMINATO A.S. 2017/18 Scuola PRIMARIA e dell’INFANZIA per il 21/09/17 (giovedì) ore
9 c/o ISS “POmilio” di Chieti. Integrazione posti disponibili e convocati.

Si comunica che dopo le operazioni di individuazione dei destinatari delle proposte di
assunzione con contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2017/18, svoltesi in data odierna
15/09/17 presso l’I.I.S.S. “U. Pomilio” di Chieti, sono rimaste da coprire per la scuola primaria,
i seguenti posti:

SCUOLA PRIMARIA
POSTI DI TIPO COMUNE
1. IC BUCCHIANICO
2. IC FARA F.PETRI
3. IC QUADRI

12 ORE sett.li
12 ORE sett.li
12 ORE sett.li

30/06/2018
30/06/2018
30/06/2018

12 ORE sett.li

30/06/2018

POSTI DI LINGUA INGLESE
1. IC CASTIGLIONE M.M.

Si è determinata, inoltre in data odierna la seguente ulteriore disponibilità:
IC MASCI FRANCAVILLA30/06/18
Per l’individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione con contratto a tempo
determinato relative alla copertura dei suddetti posti sono convocati per il giorno 21 settembre
2017 (giovedì) alle ore 9 presso l’I.I.S. “U. Pomilio” Via Colonnetta 124 Chieti i seguenti
docenti:

SCUOLA PRIMARIA
POSTI DI TIPO COMUNE
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I

Docenti riconvocati per aver accettato uno spezzone in assenza di posti interi nella convocazione
del 15/09/17:
1.
2.

LEPORE SILVIA
SESTO MONICA

Docenti convocati per la prima volta per il 21/069/17:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

TOSTI ALESSANDRA
FANTINI ANNARITA
D’ANNUNZIO NICLA
SPOLTORE ALESSANDRA
DI GIUSEPPE PIERA
SICARI RAFFAELLA
DI FRANCESCO MARA
PAGLIUCA MARIA RITA
CICCHINI MARIA GRAZIA
LA ROVERE SIMONA
GENTILE CATERINA
GUERRA CRISTINA
FRASCOGNA FILOMENA
GIULIANI SILVIAMARIA
DI MARINO VALERIA
DE IULIIS GIUSEPPA
FLAMMINIO PETRA
DI MICHELE VALENTINA
CARAMANICO MILENA
BATTISTA ANNUNZIATA
AMOROSO CARMELA
LULLO LIDIA
FORTUNATO MARIA VINCENZA
CIERI MAURIZIO
D’ARIELLI PIERA
ATTURIO FLORA
ORTOLANO STEFANIA
CICCHITTI STEFANIA
DI MARCO SARA
DI NUCCI ILENIA

POSTI DI LINGUA INGLESE
1.
2.
3.
4.

DE CINQUE GIANNA
DI GIO’ BATTISTA LICIA
DE LUCA LINDA
SCARINCI STEFANIA
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

GENTILE ADELE
DI FRANCESCO MARA
GUERRA CRISTINA
GIULIANI SILVIAMARIA
FLAMMINIO PETRA
BATTISTA ANNUNZIATA
ATTURIO FLORA
DI RENZO STEFANIA
LANCI MARISTELLA
LONGHI LUCREZIA
DI TEODORO SILVIA
FABIANO ADDOLORATA
TAVANO ROBERTA
COCCIA PAOLA
DI BIASE MARTA
VISCONTI SILVIA
GHENO ROSSANA
DI FULVIO ALESSANDRA
LABBROZZI ELISABETTA

La presente nota vale come convocazione a tutti gli effetti; pertanto non si procederà a forme di
convocazione individuale.
I criteri relativi alle modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di conferimento sono
contenuti nei regolamenti DM 13 giugno 2007 n. 131.
Non sono concesse deroghe ad un eventuale ritardo al momento della chiamata, attesa la possibilità,
prevista per norma, di servirsi dell’istituto della delega, che ha validità annuale.
Coloro che dovessero presentarsi in ritardo potranno scegliere solo le sedi che al momento risulteranno
ancora disponibili, pur se collocati in posizione più favorevole rispetto agli aspiranti già individuati destinatari
di supplenza.
Sono ritenute valide esclusivamente le deleghe prodotte in forma scritta, accompagnate da copia di un
documento di riconoscimento del delegante, che pervengano in tempo utile prima delle operazioni di
nomina. Il modello di delega è reperibile sul sito internet www.csachieti.it
Si ricorda che in assenza di indicazioni specifiche sulla delega, le individuazioni di nomina verranno
effettuate secondo i seguenti criteri:
 assegnazione posto o cattedra più favorevole con riguardo al trattamento economico
 assegnazione posto o cattedra con riguardo al criterio di vicinioretà alla residenza/domicilio
Gli aspiranti a nomina sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in previsione
di eventuali assenze o rinunce da parte di aspiranti convocati.
Al fine di evitare successive contestazioni, si ricorda che, una volta sottoscritta la proposta di assunzione,
non è più possibile effettuare rettifiche rispetto alla sede prescelta, così come previsto dalla normativa
surrichiamata.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6
settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, non fanno parte del piano
delle disponibilità provinciali; pertanto, per le stesse non verranno stipulati contratti.
In relazione alle convocazioni delle singole classi di concorso o profili interessati, gli aspiranti che
hanno diritto alla riserva di posti ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 verranno individuati in
relazione alle tabelle di disponibilità predisposte dal MIUR, detratto il contingente attribuito ai neo
immessi in ruolo. Si ricorda che i posti da destinare a beneficiari di L. 68/99 devono essere
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attribuiti fino alla saturazione delle aliquote di riserva dovute per legge, utilizzando fino alla metà
delle cattedre disponibili.
Premesso che i soggetti beneficiari della L.104/92 per poter fruire delle relative provvidenze
devono rientrare nel numero dei nominandi, si precisa che nei confronti del personale in
situazione di handicap di cui all’art.21 ed al comma 6 dell’art.33 la priorità della scelta si applica
nei confronti di qualsiasi sede scolastica; invece per coloro che assistono parenti ed affini di cui ai
commi 5 e 7 dell’art.33 della medesima legge, il beneficio della priorità nella scelta della sede è
applicabile solo per le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita o, in
mancanza di disponibilità in detto comune, in comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà
ministeriali.
IL DIRIGENTE
Carlo Pisu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DL 39/93

