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DDG 1170  9 agosto 2019 
AVVISO 

ASSEGNAZIONE AL RUOLO REGIONALE DELLE MARCHE  
DEI VINCITORI DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI INDETTO 

CON AOODGPER DDG 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 
 

Si avvisa che questo Ufficio Scolastico regionale ha predisposto una piattaforma 
WEB   raggiungibile all'indirizzo www.usrmarche.it/monitoraggi/output  al fine di procedere 
sollecitamente al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali dal 1° settembre 2019, sulla 
base del contingente di posti comunicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca con nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0036619.08-08-2019. 

Ciascun candidato riceverà all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato al si-
stema informativo, presumibilmente  nella giornata di sabato 10 agosto 2019, USERNAME e 
PASSWORD per accedere alla piattaforma, nonché le istruzioni per la compilazione on line di 
una scheda per la rilevazione della situazione personale e lavorativa, nonché per l’indicazione 
preferenziale di sede. 

La compilazione on line dovrà essere effettuata entro le ore 23,59 del 12 agosto 
2019, al fine di consentire a questo Ufficio di predisporre tempestivamente i decreti di assun-
zione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 e di conferimento degli incarichi dirigen-
ziale dalla stessa data, con gli annessi contratti individuali di lavoro per la determinazione del 
trattamento economico. 

Le indicazioni preferenziali non vincolano l’Amministrazione. 

La firma sui contratti individuali di lavoro sarà apposta digitalmente da ciascun 
candidato, il quale appena ricevuti i contratti stessi, dovrà restituirli per posta elettronica cer-
tificata all’indirizzo drma@postacert.istruzione.it entro 24 ore dalla ricezione che averrà indi-
cativamente entro il 19/20 agosto p.v.. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.marche.istruzione.it. 

 
   

    
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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