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Ministero dell 'Istruzione, dell 'Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV - Ambito Territorialeper la provincia di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia
Agli Ambiti territoriali provinciali
Alle OO.SS. del Comparto Scuola - Loro Sedi
All' Albo Istituzionale on-Iine sul sito Internet di
questo Ufficio

OGGETTO: Rettifica alla graduatoria definitiva assegnazione provvisoria interprovinciale.
Assegnazione provvisoria Tavarello Rossella. Ambito Territoriale di Chieti.
Anno Scolastico 2018/2019.
IL DIRIGENTE
VISTO l'Ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisone del
personale docente, educativo ed ATAper l'anno scolastico 2018/19;
VISTO il Dispositivo prot. n. 3489 del 20.08.2018 con il quale sono state pubblicate sul sito Web
di questo Ufficio le graduatorie relative alla mobilità in organico di fatto del personale
docente della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria - posti comuni - per l'a.s.
2018/2019;
VISTA l'istanza prodotta dalla docente TAVARELLORossella intesa ad ottenere l'assegnazione
interprovinciale nell' Ambito di Chieti;
VISTA la motivata richiesta - completa di idonea certificazione medica ai sensi di legge;
VISTA la necessità di rettificare la graduatoria definitiva interprovinciale pubblicata in data 20
agosto 2018 n. prot. 3489 ed integrare le operazioni relative alla docente Tavarello
Rossella a seguito del reclamo presentato dalla stessa;
DISPONE
La revoca del provvedimento prot. n. 3489/18 limitatamente alla parte in cui veniva
esclusa la docente Tavarello Rossella dalla graduatoria per le assegnazioni provvisorie
interprovinciali - Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria;
La revoca del provvedimento prot. n. 3719/18 limitatamente alla parte in cui la
docente Tavarello Rossella veniva inserita, a seguito di reclamo e per presentazione di idonea
documentazione, nella graduatoria per le assegnazioni interprovinciali - Scuola Primaria di
Chieti;
La revoca del provvedimento n. prot. 3712/18 limitatamente alla parte in cui la docente
Tavarello Rossella veniva assegnata provvisoriamente per l' a.s. 2018/2019 alla Scuola Primaria
dell'LC. Vasto n.1;

La rettifica della graduatoria definitiva dell' assegnazione provvisoria interprovinciale Scuola dell'Infanzia - Provincia di Chieti - a.s. 2018/2019 pubblicata il 20.08.2018 - con
l'inclusione in essa del seguente nominativo: TAVARELLO ROSSELLA, n. il 27.12.1967 (CE);
Assegna provvisoriamente la docente TAVARELLO ROSSELLA all'I.C. di San

Salvo n. 2 - SCUOLA DELL'INFANZIA - POSTO DI SOSTEGNO - per l'a.s. 2018/2019.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito web di questo
Ufficio - all' indirizzo www.csachieti.it.
Avverso il presente dispositivo gli interessati possono esperire le procedure previste
dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia
di conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dall' art. 31 della Legge
4/11/2010, n. 183.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maristella Fortunato
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