
 

BEN 847  POSTI DISPONIBILI PER LE IMMISSIONI IN RUOLO 

NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CHIETI.  

In questi giorni sono terminate le operazioni di mobilità (trasferimenti). Ora si ha  il quadro dei 
posti disponibili per le assunzioni. Il numero è rilevante. In Abruzzo ci sono posti per 1586 docenti 
e 677 ATA. Si tratta di numeri disponibili per le nomine con contratti a tempo indeterminato. Il 
dato più rilevante  è quello della provincia di Chieti: bisogna coprire 598 cattedre di docenti e  
assumere 249 ATA per garantire l’organico di diritto. Una situazione che evidenzia tutti i 
problemi legati alla mancanza di una seria programmazione sul reclutamento. 

In Abruzzo i 677 posti disponibili per gli ATA sono così distribuiti tra i diversi profili: 

 41 DSGA 

 227 assistenti amministrativi 

 93  assistenti tecnici 

 290 collaboratori scolastici 

 3 addetti alle aziende agrarie, 2 infermieri, 12 cuochi, 9  guardarobieri. 
 

Occorre procedere rapidamente a stabilire il contingente per le immissioni in ruolo in modo da 

consentire a ogni scuola di avere il suo organico di personale docente e ATA. Contestualmente 

occorrerà incrementare questi numeri per affrontare le situazioni di criticità più volte evidenziate 

dalla FLC CGIL, quali: le classi affollate, il rispetto del distanziamento, l’emergenza dell’edilizia 

scolastica, il tempo scuola non sempre garantito, il dimensionamento da rivedere, la tutela delle 

aree interne, ecc. Molte nomine annuali si faranno sul cosiddetto organico di fatto, quello che 

serve alle scuole per farle funzionare. Da tempo chiediamo  la trasformazione dell’organico 

COVID in organico di fatto, in modo da essere disponibile per le supplenze annuali. In questo 

modo potranno iniziare a prendere forma gli impegni assunti nel Piano scuola sottoscritto il 20 

maggio tra OO. SS. e ministro dell’istruzione che finora è rimasto solo sulla carta. Di seguito la 

tabella dettagliata dei posti disponibili in regione per gli ATA. 

ATA:  POSTI LIBERI  DOPO I TRASFERIMENTI IN ABRUZZO  
  AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AT - ASSISTENTE TECNICO CO - CUOCO CR - COLL. SCOL. TECN. (A. AZ. AG.) CS 

- COLLABORATORE SCOLASTICO DM - DIRETTORE SERVIZI GEN. E AMM. GA - GUARDAROBIERE IF - INFERMIERE 

                  AA       AT    CO    AAA    CS       DM       GA          IF       TOTALE 

Chieti         69        35    5      1          124       10         4             1              249  

L'Aquila       54        29      2     1          37        7          4              1              135  

Pescara       61       12      3       0        98        11         0              0             185 

 Teramo      43       17      2       1         31       13        1                0              108  

Totale        227        93   12      3         290       41       9               2               677    

E’ ora di passare dalle parole ai fatti. I ragazzi e le ragazze hanno diritto a una scuola pubblica di 
qualità con organici stabili, risorse adeguate e tempo scuola disteso. 
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