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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

I L D I R I G E N T E

VISTO

il proprio atto n. 3297 del 31.7 2017 con il quale è stata approvata e pubblicata la
graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento a posti di personale docente per l’anno
scolastico 2017/18;

VISTO

il proprio atto n. 2271 del 30.5.2017 con il quale, in esecuzione di decisione giudiziale
del Tribunale di Chieti – Sezione Lavoro – si è proceduto all’inserimento del prof.
AZZARITI Stefano nato a Chieti il 3.3.1971, nella graduatoria provinciale predetta
(TRIENNIO 2014/2017) compilata per la classe di concorso A019 (attualmente A046)
con contestuale inserimento nelle graduatorie d’Istituto di 1^ FASCIA;

RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla conferma dell’iscrizione del prof. AZZARITI
nella graduatoria provinciale ad esaurimento compilata per l’a. s. 2017/18 con
contestuale iscrizione nella graduatoria d’Istituto di 1^ FASCIA;

D I S P O N E
ART. 1

per i motivi in premessa, la conferma e la proroga per l’a. s. 2017/18 dell’efficacia del
proprio atto n. 2271 del 30.5.2017 citato in premessa con il quale è stato disposto
l’inclusione del prof. AZZARITI Stefano nato a Chieti il 3.3.71 nella graduatoria ad
esaurimento compilata per il triennio relativo 2014/17 relativa alla classe di concorso
A019 (attualmente A046).
Parimenti viene disposta la conferma e la proroga dell’efficacia per l’anno 2017/18 del
proprio atto n. 2271 del 30.5.2017 menzionato nelle premesse relativamente alle
graduatorie di 1^ FASCIA d’Istituto.

ART. 2

Il docente AZZARITI viene collocato nella graduatoria provinciale ad esaurimento
a.s. 2017/18) alla posizione e con il punteggio seguente:
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
3^ FASCIA POSIZIONE 15/bis
-

PUNTI 20

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
3^ FASCIA POSIZIONE 15/bis

PUNTI 20

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

%

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
Avverso il presente atto è ammesso ricorso nelle forme e nei tempi previsti dalla
normativa vigente in materia da parte di chiunque vi abbia interesse.

f.to

IL DIRIGENTE
(Dr. Carlo PISU)

- Prof. AZZARITI Stefano
Via B. Spaventa n. 16
66100 C H I E T I
( Racc. n._____________ del _______________)
- AL SITO ISTITUZIONALE - SEDE
-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
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