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AVVISO 
  

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DA G.M. Concorso ordinario 2016 CON 

DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1° SETTEMBRE 2019 PER LA SCUOLA 

PRIMARIA POSTO SOSTEGNO 

 

 

CONVOCAZIONE PERSONALE DOCENTE INSERITO NELLE SEGUENTI GRADUATORIE: 

 

1) GRADUATORIA DI MERITO DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTO DI SOSTEGNO 

CONCORSO ORDINARIO DD.DD.GG. N. 105, 106, 107 DEL 23 FEBBRAIO 2016  

 

ASPIRANTI  da   Bucari Monica - posizione n. 2 elenco graduato 

     a  Marconi Alessia - posizione n. 6 elenco graduato  

 
 
Si rende noto che il giorno venerdì 30 Agosto 2019 alle ore 13.00, presso l’Ufficio Ambito IV° - 

Via Dino Angelini 22 – ASCOLI PICENO, si procederà al conferimento di un incarico a tempo 

INDETERMINATO sui posti disponibili e vacanti per la scuola – PRIMARIA SOSTEGNO 

 

Gli aspiranti convocati dalla graduatoria sopra indicata sono pertanto convocati nella suddetta sede 

per l’accettazione di eventuale proposta di nomina. 
 

Se non interessati alla nomina sono invitati a produrre rinuncia scritta, entro le ore 10.00 del 

30 agosto 2019, da inviare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: usp.ap@istruzione.it 

 

In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, questo Ufficio 

procederà a conferire la nomina di ufficio sulle disponibilità al termine delle operazioni degli 

aspiranti presenti.  

 

Gli aspiranti alla nomina potranno conferire una delega, da loro sottoscritta e corredata da 

fotocopia di un documento di identità, ad altro soggetto o al dirigente dell’Ufficio. 

 

Di seguito la disponibilità sopraggiunta nella provincia di Ancona, per storno a concorso da 

graduatorie ad esaurimento ai sensi del D.D.G. AOODRMA prot. n. 1437 del 28/08/2019: 
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PROVINCIA di ANCONA – scuola PRIMARIA – posto SOSTEGNO 
SEDE DI TITOLARITA’ TIPO POSTO POSTI 

DISPONIBILI 

DECORRENZA 

GIURID./ECON. 

TERMINE 

CONTRATTO 

ANIC806004 - Istituto 

Comprensivo “Bartolo” di 

Sassoferrato 

EEEH – sostegno  

minorati psicofisici 

 

1 

 

01/09/2019 

Tempo 

indeterminato 

 
 

   Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale 

www.marche.istruzione.it e sul sito dell’ufficio d’ambito territoriale competente nelle procedure di 

reclutamento. 
 

Il Dirigente dell’Ufficio IV 

        Luca Pasqualini 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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