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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
la sentenza n. 208 del 16/10/20 17 del Tribunale di Lanciano - Sezione Lavoro che:

VISTE

- "accerta e dichiara la validità della domanda di partecipazione alla fase C prevista
dalla L.I07/2015 presentata dalla ricorrente "(nel caso specifico Prof.ssa DI
VINCENZO Rosella nata il 19/0111972 Provincia di Chieti inclusa nella graduatoria
ad esaurimento provinciale compilata per la Classe di Concorso A046 (ex AOI9)"
-"dichiara il diritto della ricorrente all'immissione in ruolo a seguito dell'utile
collocazione in graduatoria per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato per la
Classe di Concorso AO19 con decorrenza dal 1/09/2015 e, per l'effetto, condanna le
amministrazioni convenute ad emanare gli atti necessari per il riconoscimento del
diritto della ricorrente ad essere individuata quale destinataria di una proposta di
contratto a tempo indeterminato per le menzionate classi di concorso nella Provincia
di Chieti ovvero nella Provincia di Pescara o di Teramo";

RILEVATE

la necessità e l'urgenza di dare esecuzione alla sentenza in parola

DISPONE
Art. 1 - in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanciano - Sezione Lavoro n. 208 del
16/10/2017, l'assunzione con effetto giuridico 1/09/2015, della Prof.ssa DI VINCENZO Rosella, nata
il 19/01/1972 in Provincia di Chieti, quale Docente a tempo indeterminato per la Classe di Concorso
A046 - (ex AOI9) Scienze Giuridiche ed Economiche;
Art. 2 - la presente docente è assegnata all' Ambito Territoriale Abruzzo 7 ed è ammessa a produrre
domanda di mobilità a quest'Ufficio per l'a.s. 2018/19 in formato cartaceo, entro e non oltre giorni
cinque dal ricevimento del presente atto, per ottenere la sede di servizio con effetto dall' 1/09/2018.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV
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