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AVVISO 
Concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato di 
docenti di scuola dell’infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno) di 
cui all’art. 4, comma 1-quinquies della legge 96/2018 e al D.M. 17 otto-
bre 2018 

 
ESTRAZIONE LETTERA ALFABETICA DALLA QUALE SI PARTIRA’ PER 
L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA ORALE Art. 7 - comma 1 - ultimo periodo 
del  Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7.11.2018 
 
 
Si porta a conoscenza dei partecipanti alla prova concorsuale per il reclutamento di 
personale docente  di scuola primaria - POSTO DI SOSTEGNO che l’estrazione della 
lettera alfabetica dalla quale si partirà per l’espletamento della prova orale avverrà 
in seduta pubblica, presso l’I.I.S. Volterra di Ancona, il giorno 28 marzo 2019, alle 
ore 16,00.  
Si trascrive il testo completo della comunicazione fatta pervenire dal presidente del-
la commissione di valutazione in data 25.3.2019.  
 “Si comunica che la commissione giudicatrice per il concorso “scuola primaria – po-
sto sostegno” procederà, in data 28/03/2019, alle ore 16,00, in seduta pubblica, 
presso l’IIS "Volterra Elia", VIA Esino n. 36, all’estrazione della lettera alfabetica dal-
la quale si partirà per l’espletamento della prova orale. La lettera estratta sarà co-
municata tramite pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche. 
Dott. Flavio Bosio” 
Successivamente i candidati riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettroni-
ca, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, con 
l’indicazione della sede, della data e dell’ora di estrazione della traccia e di svolgi-
mento della prova orale. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito WEB istituzionale di questo USR, alla pagina 
http://www.marche.istruzione.it/concorso_infanzia_primaria_2019.shtml 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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