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Responsabile del procedimento  

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTO il proprio decreto n. AOODRAB 7815 del 23/08/2013 con il quale è stata approvata la 
graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto ai sensi del 
D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, classe di concorso A033 – Tecnologia, in cui il 
candidato Cielo Giovanni, figurava alla pos. 17 con punti 74,00/100; 

VISTO il proprio decreto n. 2893 del 3/04/2014 con il quale, in esecuzione di Ordinanza Cautelare 
si procedeva all’inserimento  con riserva del predetto candidato nella graduatoria di merito 
del concorso di cui al DDG n. 82/2012 - cl. A033 – Tecnologia, alla posizione 11bis con 
punti 76/100; 

VISTA la sentenza n. 8888/2016 del TAR Lazio pubblicata l’ 1/08/2016, che  stabilisce che sia 
attribuito al ricorrente il punteggio relativo ai titoli effettivamente dichiarati nella domanda 
di partecipazione al concorso mediante la compilazione della “scheda di professionalità dei 
docenti”;  

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza; 
CONSIDERATO che per il candidato Cielo Giovanni è stato accantonato 1 posto in provincia di 

Chieti in occasione delle nomine in ruolo a.s. 2015/16 durante la c.d. Fase 0; 
RITENUTO che con il predetto candidato vada stipulato il contratto a tempo indeterminato con 

decorrenza giuridica 1/9/2015 ed economica alla presa di servizio;  
PRESO ATTO che la sentenza non è definitiva e che al predetto contratto deve essere inserita la 

seguente clausola risolutiva espressa: “In caso di sentenza sfavorevole all’interessato verrà 
disposto il depennamento del candidato dalla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 
n. 82/2012 - cl. A033 – Tecnologia, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro 
instaurato”. 

DECRETA 
 

Per quanto indicato in premessa,  il candidato Cielo Giovanni  è inserito a pieno titolo nella 
graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto ai sensi del D.D.G. 
n. 82 del 24 settembre 2012, classe di concorso A033 – Tecnologia - posto n. 11bis con punti 
76/100. L’Ambito Territoriale di Chieti procederà alla stipula del contratto a t.i. con il candidato che 
riporterà la clausola risolutiva espressa riportata in premessa. 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 
        Ernesto Pellecchia  

 
 
 
 
 
 
Al docente interessato  
Agli Uffici Scolastici Territoriali dell’Abruzzo 
Al sito Web dell’USR Abruzzo 
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