
 

 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 

email: usp.ch@istruzione.it  - pec: uspch@postacert.istruzione.it  

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle 
scuole di ogni ordine e grado);  
VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca;  
VISTA la bozza del CCNI, sottoscritto il 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020;  
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del precitato CCNI inerente la copertura di posti disponibili e/o 
vacanti da Direttore dei servizi generali e amministrativi;  
VISTA l’Intesa tra il  MIUR e le OO.SS. Nazionali  del 12.9.2019; 
VISTA  l’Ipotesi di CCRI sottoscritta il  17.07.2019  dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
concernente i criteri per le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. . 2019/2020;  
RILEVATO che risultano ancora disponibili posti di DSGA;  
CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire le posizioni sotto indicate per l’imminente avvio dell’anno scolastico. 
  

INTERPELLA 
 

 gli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato e determinato titolari e/o in 
servizio in questa provincia, nelle province della Regione Abruzzo e in tutte le province della Repubblica, 
affinché comunichino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso la seguente istituzione 
scolastica: 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI CHIETI – Disponibilità fino al 30.06.2020 

 
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro il giorno 11 ottobre 2019 

all’indirizzo: usp.ch@istruzione.it, utilizzando l’allegato modello. Parimenti i DSGA di ruolo interessati ad 
assumere la reggenza, potranno presentare apposita domanda a questo Ufficio entro la stessa data (11 
ottobre 2019)  all’indirizzo: usp.ch@istruzione.it. 

 

                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Maristella Fortunato 

                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
         Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 

 

 

 
 
-Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado delle Province di Chieti e di Pescara; 

-Agli UST Naz.li e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici Scuole di ogni ordine e grado della Repubblica 

- Alle OO.SS del Comparto Istruzione e Ricerca 
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