
 

 

 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 
 
 

AVVISO 

 
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE A.T.A. – A.S. 2021/22 

GRADUATORIE PERMANENTI DELLA PROVINCIA DI PESCARA 
PRESENTAZIONE ISTANZE ATTRAVERSO LA PROCEDURA INFORMATIZZATA 

DAL 17 AGOSTO alle 23.59 del 20 AGOSTO 2021 

Si rende noto ai candidati inseriti nelle Graduatorie Permanenti per il personale A.T.A. costituite 

ai sensi dell’art. 554 del D.lgs. n. 297/94 per la   provincia di Pescara – a.s. 2021/22 - che le 

operazioni in oggetto avverranno esclusivamente in modalità telematica, attraverso apposite 

funzioni disponibili al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione ed accessibili all’utenza 

attraverso il portale POLIS – Istanze on line. 

Si evidenzia che la partecipazione alla procedura non costituisce effettiva individuazione né 

proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo che                               

sarà disposta entro i limiti dati dai posti vacanti e dalle facoltà di assunzione per l’anno scolastico 

2021/2022 per la provincia di Pescara. 

Il presente avviso, pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli                             

effetti di legge, non essendo state previste ulteriori forme di convocazione. 

Si riepiloga di seguito il contingente delle immissioni in ruolo già pubblicato con nota prot. 15391 

del 13.8.2021 
 

 

PROFILO CONTIGENTE 

Assistente amministrativo 22 

Assistenti tecnici 4 

Assistenti tecnici ex L. 178/2020  

Collaboratori scolastici 46 

 

Si procederà successivamente con lo scorrimento della graduatoria per le eventuali ulteriori 

assunzioni a tempo indeterminato fino all’esaurimento del contingente assegnato. 

Le assunzioni avranno decorrenza giuridica a partire dal 01.09.2021 e decorrenza 

economica dalla data di effettiva presa di servizio. 

Al personale neo immesso in ruolo per l’a.s. 2021/22 sarà assegnata la sede definitiva 

nell’a.s. 2022/23 sulla base della normativa vigente. 



 

 

Convocazione 

Con il presente avviso sono convocati i candidati inseriti nelle Graduatorie della provincia 

di  Pescara, secondo quanto di seguito riportato: 
 
 

PROFILO CANDIDATI CONVOCATI 

Assistente amministrativo Tutti i candidati presenti in graduatoria  

( dal n° 1 al n° 23) 

Assistenti tecnici Tutti i candidati presenti in graduatoria nelle seguenti aree:  

AR02 – AR08 

( dal n° 1 al n° 8) 

Collaboratori scolastici                     Tutti i candidati presenti in graduatoria 

(dal n°1 al n°83) 

 
Il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili per le nomine in ruolo, al 

fine di sopperire ad eventuali rinunce e procedere allo scorrimento della graduatoria in tempi utili 

per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22. Pertanto, la presentazione dell’istanza non è garanzia di 

nomina. 

Le funzioni per la partecipazione alle operazioni di nomina e contestuale espressione 

delle preferenze sulle sedi scolastiche disponibili saranno aperte dal 17 agosto alle 23.59 del 20 

agosto 2021. 

Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze on Line ed inserire l’ordine 

delle preferenze, sulla base delle disponibilità per ciascun profilo d’interesse. 

Le disponibilità delle sedi e dei posti sono consultabili sul sito di questo Ufficio 

www.istruzionepescarachieti.it 

Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non compileranno 

la propria espressione di preferenza entro i termini previsti, il sistema informativo procederà 

all’individuazione d’ufficio. 

 

Rinuncia 

Al personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura di immissione in ruolo 

si raccomanda di produrre formale rinuncia all’interno della stessa procedura informatizzata, al fine di 

evitare una nomina d’ufficio che pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati a cui verrebbe sottratta 

la disponibilità del posto. Così facendo permetterebbero agli aspiranti che li seguono in graduatoria, di 

poter avere una disponibilità più ampia di sedi e di poter meglio essere accontentati nelle loro preferenze 

espresse, nonché di consentire lo scorrimento della graduatoria. Il candidato, nel caso di oggettive 

impossibilità di utilizzazione della procedura telematica sopra indicata, potrà comunque comunicare, 

entro il 20 agosto 2021 ore 23.59, la propria rinuncia tramite apposita mail, all’indirizzo 

usp.ch@istruzione.it, indicando nell’ oggetto “Rinuncia immissione in ruolo ATA a.s. 2021/2022”. 
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Priorità nell’assegnazione della sede ex L. 104/1992 

La sede è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 

e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Tale personale dovrà inviare la relativa 

documentazione attraverso il portale POLIS Istanze on line, secondo le apposite modalità telematiche 

previste, per permettere a questo Ufficio di svolgere le successive operazioni di valutazione e l’eventuale 

assegnazione della sede con priorità rispetto agli altri candidati privi di precedenza. 

Non saranno prese in considerazione le documentazioni trasmesse con modalità diverse anche se 

inviate per mezzo raccomandata di posta. 

In particolare, i beneficiari della legge 104/92 art. 21 o art. 33 comma 6, devono allegare copia 

conforme all’originale del verbale rilasciato dall’ASL competente che attesti lo stato di handicap e 

un’invalidità minima del 67%. 

Ai beneficiari della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 7 per assistenza al figlio/coniuge/genitore, oltre ad 

allegare la copia conforme all’originale del verbale redatto dall’ASL competente che attesti lo stato di 

handicap con connotazione di gravità, dovrà altresì includere i seguenti “status e condizioni”: 

a) Il rapporto di parentela con il soggetto disabile; 

b) L’attività di assistenza con carattere di unicità; 

c) La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato; 

d) La residenza del soggetto disabile; 

e) In presenza di altri familiari, dichiarazione degli stessi di impossibilità oggettiva di assistenza             

al soggetto disabile. 

Le informazioni sugli esiti delle operazioni, oltre che pubblicate sul sito di questo Ufficio, saranno 

recapitate con posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione automatica ad 

opera del sistema informativo. 

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo Ufficio 

attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni, non appena 

disponibili. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a rendere noto il presente avviso a tutto il personale interessato, al 

fine di ottenerne la massima diffusione. 

 
 

La Dirigente  

                                                                                                                   Maristella Fortunato 
 

                                                                                                                                                                         

 
Al personale interessato 

Al sito Web 

All’Albo on line 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

della provincia di Pescara 

LORO SEDI 

Alle OO.SS. 



 

 

LORO SEDI 
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