
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
 

Procedura di selezione per l’assegnazione di personale dirigente e docente nell’Ufficio 

scolastico regionale per le Marche (Direzione Generale) per lo svolgimento dei compiti 

connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della 

legge 23 dicembre 1998, n. 448, indetta con avviso n. 10188 del 9 luglio 2015 

 Ancona, 21 luglio 2015 
 

AVVISO 

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

CALENDARIO DI MASSIMA 
 

Si avvisa che il colloquio previsto nell’ambito della procedura di selezione sopra 

indicata avrà luogo nell’arco temporale 23 – 30 luglio 2015, come segue: 

23 luglio 2015 
ore 15 – 18,00 

29 luglio 2015  
ore 10,00 – 13,00 

30 luglio 2015 
ore 10,00 – 13,00 

 
candidati ammessi al collo-
quio il cui cognome inizia 
con la lettera alfabetica 

da   A   a    F 

 
candidati ammessi al collo-
quio il cui cognome inizia 
con la lettera alfabetica  

da   G   a   P 

 
candidati ammessi al collo-
quio il cui cognome inizia 
con la lettera alfabetica  

da    R   a    Z 
(più eventuali recuperi per i 
candidati che ne facciano ri-

chiesta per giustificati moti-
vi di impedimento nei giorni 

23 o 29 luglio 2015) 
 

Il colloquio - al quale saranno ammessi i candidati che avranno conse-

guito, sulla base della valutazione dei titoli, un punteggio di almeno 15 punti - 

avrà luogo in questa Direzione Generale (sala riunioni del quarto piano), Via 

XXV Aprile, n. 19. 

Il calendario definitivo sarà reso noto nel pomeriggio del 22 luglio 2015. 

I candidati ammessi al colloquio saranno comunque convocati a mezzo posta 

elettronica. 

 Il Presidente della Commissione esaminatrice 
Annamaria Nardiello 

  
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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