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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
IL DIRIGENTE
VISTO il reclamo dell’Ins. Baranello Anastasia (26/10/1979 TE) relativo all’assegnazione
della Sede;
VISTO l’elenco dei candidati individuati per la nomina in ruolo dalle graduatorie di merito
regionali scuola Primaria – posti Comuni – pubblicato con avviso del 25 agosto 2020 sul sitoWeb
dell’ATP di L’Aquila;
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 7564 del 25/8/2020 con il quale venivano rettificate le
assegnazioni delle Sedi ai docenti immessi in ruolo da graduatorie di merito regionali su posto
comune scuola primaria;
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 7614 del 26/08/2020 con il quale venivano rettificate le
assegnazioni delle sedi alle docenti immesse in ruolo da GAE su posto Comune scuola Primaria;
CONSIDERATO che il sistema Informatizzazione Ruolo non ha recepito le disponibilità
dopo le rettifiche dei movimenti per l’a.s. 2020/21;
VISTE le disponibilità di scuola Primaria – posto Comune;
CONSIDERATO di dover provvedere all’assegnazione sede agli aspiranti tenuto conto delle
preferenze espresse;
RITENUTO, in autotutela, di dover procedere alle opportune rettifiche;
DISPONE
con decorrenza giuridica ed economica dall’1.9.2020 l’assegnazione di sede delle docenti immesse in
ruolo su posti comuni di scuola Primaria dalle graduatorie di merito regionali e dalle graduatorie ad
esaurimento come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo.
Gli aspiranti sono invitati a non tenere conto della mail inviata dal sistema informativo di
assegnazione della sede né di quanto risulta dalla piattaforma POLIS.

IL DIRIGENTE
Maria Cristina De Nicola
Codice
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ALL’ ALBO

SEDE

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

ALL’ AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA

L’AQUILA

AI SINDACATI SCUOLA

LORO SEDI
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