
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Pescara 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 554 del D.L.vo 297/94 

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni; 

VISTA l’O.M. n.21 del 23 febbraio 2009; 

VISTA la nota ministeriale n.10301 del 31/03/2021 concernente l’indizione dei concorsi per soli 

titoli per l’anno scolastico 2019/2020;  

VISTI i bandi di concorso relativi al profilo professionale dell’area A e B del Personale ATA della 

Scuola statale indetti dall’Ufficio Scolastico Regionale con decreti nn. 3149, 3150, 3151, 

3152 ,3153,3154, 3155 del 22/04/2021; 

VISTO il dispositivo  prot. n. 8054 del 13.05.2021 con il quale il Dirigente dell’Ufficio IV - Ambito 

territoriale per la provincia di Chieti e di Pescara   individua la commissione esaminatrice 

del concorso;  

VISTE le risultanze concorsuali provvisorie pubblicate il 29 giugno 2021 con avviso prot.n. 11667 

del 29/06/2021; 

VISTI gli atti della commissione; 

ESAMINATI i reclami pervenuti avverso le predette graduatorie; 

VISTO il Dispositivo prot. N. 12708 del 08/07/2021 di annullamento del dispositivo prot. N. 

12129 del 05/07/2021 di esclusione dalle graduatorie provvisorie provinciale permanenti 

personale ata dell’ASS. AMM. MARINELLI PAOLA 

VISTI gli atti della commissione, 

 

DISPONE 

sono approvate in via definitiva le graduatorie provinciali permanenti, valide per l’a.s. 2021-

2022, per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale 

ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 (ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, 

ASSISTENTE TECNICO, CUOCO, GUARDAROBIERE, COLLABORATORE 

SCOLASTICO). 

 Le predette graduatorie formano parte integrante del presente decreto e vengono pubblicate 

all’albo di questo Ufficio in data odierna. 

 Avverso le graduatorie definitive, a decorrere dalla data di pubblicazione, è ammesso ricorso al 

Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal Codice di 

Procedura Civile. Le graduatorie sono consultabili sul sito INTERNET all’indirizzo 

www.istruzionechietipescara.it oltre che presso le singole scuole.  

I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare la massima diffusione di quanto sopra tra il personale 

interessato. 

                                                                 IL DIRIGENTE 

Maristella Fortunato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Ai Dirigenti Scolastici della PROVINCIA 

All’albo tramite sito 

Alle OO.SS. – PESCARA 
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