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AVVISO 
 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA  
 

GIURIDICA 1° SETTEMBRE 2019 
ECONOMICA 1° SETTEMBRE 2020 

 

- PERSONALE EDUCATIVO -  
 

 

SI PORTA A CONOSCENZA che: 
 

- cinque delle sei candidate individuate d’ufficio destinatarie della propo-

sta di assunzione con contratto a tempo indeterminato nel corso della 
convocazione svoltasi il giorno 26 agosto 2019 – le sigg.re Concetta 

Tramontano, Alessandra Tega, Maria Grazia De Angelis, Natascia Rapari 
e Chiara Poduti - non hanno assunto servizio presso le sedi loro asse-

gnate per l’a.s. 2019/2020 che, pertanto, sono rimaste vacanti; 
- i posti di organico di diritto rimasti vacanti in conseguenza delle rinunce 

delle cinque candidate individuate l’ufficio sono i seguenti: 
- N. 1 posto presso il Convitto Nazionale “G. Leopardi” di Macerata 

- N. 2 posti presso il Convitto annesso all’I.P.S.E.O.A. “Varnelli” di Cin-
goli 

- N. 2 posti presso il Convitto annesso all’I.I.S. “Antonio Cecchi” di Pe-
saro; 

- per la copertura dei su elencati posti sono convocate - presso questa Di-
rezione Generale  - Via XXV Aprile n. 19 60125 ANCONA – SALA 

RIUNIONI del QUINTO PIANO, il giorno 3 ottobre 2018, alle ore 

15,00, per l’eventuale sottoscrizione della proposta di assunzione a 
tempo indeterminato, nel ruolo provinciale del personale educativo – le 

aspiranti di seguito elencate, collocate nella graduatoria regionale di 
merito pubblicata con decreto prot. n. 1424/C10 del 4 febbraio 2002, 

nella posizione e con il punteggio a fianco di ciascuna indicati: 
 

 

Posto  

 

Cognome e nome 
aspirante  

 

Punt. 

 

Note / Modalità di convocazione 

179 Albertini Giovanna 71,25 P.E.O. 

181 Domizi Elisa 71,00 Raccomanda a/r 
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Posto 

 

Cognome e nome 
aspirante 

 

Punt. 

 

Note / Modalità di convocazione 

182 D’Alessandro Michela 71,00 P.E.O. 

183 Carosi Claudia 71,00 P.E.O. 

184 Sopranzetti Silvia 71,00 Tramite scuola servizio  

186 Rapaccini Manuela 71,00 P.E.O. 

191 Ciancamerla Laura 70,00 Tramite scuola servizio  

 

Essendo decorso il termine del 31 agosto previsto dall’art. 1, comma 4-

bis, della legge di conversione n. 333/2001, l’incarico a tempo indeterminato 
avrà decorrenza giuridica 1.9.2019 ed economica 1.9.2020. 

 

Gli aspiranti alla nomina potranno conferire una delega, da loro sotto-

scritta e corredata da fotocopia di un documento di identità, ad altro sogget-
to. Ove l’aspirante non sia presente, né venga rappresentato per delega, si 

procederà d’ufficio alla attribuzione della sede di servizio, tenuto conto del 
luogo di residenza qualora noto. 

 

Si rammenta che all’atto della sottoscrizione della proposta di assunzio-
ne a tempo indeterminato sarà necessario esibire un documento di identità 

valido e il codice fiscale.    
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Uffi-
cio Scolastico Regionale www.marche.istruzione.it.   

 
  IL DIRETTORE GENERALE   

  Marco Ugo Filisetti 
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