
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara 

 
 

Ai Dirigenti istituti scolastici di ogni ordine  e grado 
province di Chieti e Pescara  

 
Ai Sindacati di categoria 

di Chieti e Pescara - Loro Sedi  
 

Al Sito Istituzionale - Sede 

 

Oggetto:   AVVISO Assunzioni a Tempo Determinato Personale ATA  A.S. 2021-2022 
                   Province di Chieti e Pescara 
 

 

 Si dà avviso che in data 25 agosto p.v. sarà pubblicato sul sito istituzionale di quest’Ufficio 

www.istruzionechietipescara.it il calendario delle operazioni evidenziate in oggetto. 

 Orientativamente le stesse avranno luogo, salvo diverso avviso che sarà tempestivamente e 

preventivamente comunicato alle SS.LL. ed alle Organizzazioni Sindacali oltreché pubblicato sul Sito, nel giorno 
27 agosto 2021 (in contemporanea per la provincia di Chieti e Pescara) e riguarderanno i candidati inseriti, per i 

vari profili professionali, nelle graduatorie provinciali dei concorsi a titoli (c.d. 24 mesi) . 

 Qualora non dovessero risultare coperti tutti i posti vacanti e disponibili e/o solo disponibili fino al termine 

dell’anno scolastico 2021-2022, in data 30 agosto p.v. (PROVINCIA DI CHIETI) ed il 31 agosto  
p.v.(PROVINCIA DI PESCARA) avranno luogo le operazioni di conferimento di incarico a tempo determinato 

che riguarderanno i candidati inseriti in seconda fascia (DM 75/2001). 

 RESTA INTESO, SI RIBADISCE, CHE IL CALENDARIO EFFETTIVO DELLE 
OPERAZIONI DI NOMINA (CON RELATIVA SEDE E ORARIO DI SVOLGIMENTO) PER LE 
PROVINCE DI CHIETI E PESCARA SARA’ PUBBLICATO IL GIORNO 25 AGOSTO P.V.. 
 Il presente avviso costituisce pertanto un’anticipazione della probabile tempistica delle operazioni di cui 

trattasi per consentire agli interessati di venire tempestivamente a conoscenza delle stesse, al fine di garantire la più 

ampia pubblicità. 

 A tal proposito si confida nella collaborazione degli organi in indirizzo affinché il presente avviso sia 

ampiamente diffuso nelle forme più idonee allo scopo. 

 Ai Dirigenti Scolastici si raccomanda fin da adesso la tempestiva comunicazione a questo Ufficio di 

eventuali posti disponibili e vacanti e/o solo disponibili per l’intero anno scolastico al fine di una corretta e legittima 

gestione delle operazioni in argomento (come da nota di quest’Ufficio prot.n. 15614 del 18.8.2021). 

       La Dirigente 

           Maristella Fortunato 
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