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AVVISO 

(DDG 1122 2 agosto 2019) 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 

1° SETTEMBRE 2019 

 

CONVOCAZIONE PERSONALE DOCENTE INSERITO NELLE GRADUATORIE DEFINITIVE DI MERITO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL CONCORSO ORDINARIO PER IL RECLUTAMENTO 

DI PERSONALE DOCENTE EX DDG n. 106/2016 e DDG 85/2018 AI FINI DEL CONFERIMENTO INCARICHI A 

TEMPO INDETERMINATO 

 

CLASSI DI CONCORSO A016 – A052 –AI24 (CINESE) 

 

Si rende noto che il giorno venerdì 9 agosto 2019, presso i locali dell’ IIS  “M.RICCI”, sito a Macerata 

in via Giovanni di Pietro,12, si procederà al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, sulle 

cattedre vacanti e disponibili per la scuola secondaria di primo e secondo grado, agli aspiranti presenti 

nelle graduatorie di merito di cui al concorso ordinario per il reclutamento di personale docente ex DDG 

n. 106 del 23 febbraio 2016 e al concorso ex DDG n. 85 del 1 febbraio 2018 come di seguito indicato: 

 

Ore 10:00 Classe concorso A016 - DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC.     

 

Candidati GRADUATORIA DDG 85/2018 

Convocati: tutta la graduatoria  

Contingente  di nomina: n. 1 

1 cattedra interna – MCRI040004 – IPSIA “FRAU”  Sarnano 

 

 

Ore 10 :00 Classe concorso A052 –- SCIENZE, TECNOL E TECN PROD ANIMALI 

 

Candidati GRADUATORIA DDG 85/2018 

Convocati: tutta la graduatoria 

Contingente di  nomina: n. 1 

1 cattedra interna – APIS00800E – I.I.S. IST.TEC.AGR. “ULPIANI” –Ascoli Piceno 

 

 

 

Ore 11:00 Classe concorso AI24 –LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)    

 

Candidati Graduatoria DDG 85/2018 

Convocati: tutta la graduatoria  

Contingente di  nomina: n. 1 

1 cattedra interna – MCPC04000Q – Liceo Classico di Macerata 
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Tutti gli aspiranti presenti nelle graduatorie – quali risultato dall’elenco sopra riportato ‐ sono 

pertanto convocati nella suddetta sede nell’ora indicata in corrispondenza di ciascuna classe di concorso. 

I candidati in possesso di titoli di precedenza, non precedentemente comunicati, sono invitati a 

presentare la documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli. 

 

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

fotocopia di un documento di identità, ad altro soggetto. Ove l’aspirante non sia presente, né venga 

rappresentato  per delega, si procederà d’ufficio alla attribuzione della sede di servizio. 

 

Si rammenta che all’atto della sottoscrizione della proposta di assunzione a tempo indeterminato 

sarà necessario esibire un documento di identità valido e il codice fiscale. 

 

Le nomine verranno effettuate nel limite del contingente per assunzioni autorizzato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed in base a quanto disposto dal DDG AOODRMA.0001122 del 

2 agosto 2019 di riparto delle nomine tra canali di reclutamento, (pubblicato sul sito web  istituzionale di 

questo Ufficio Scolastico Regionale). 

 

 

 

 

DIRIGENTE 

dott.ssa Carla Sagretti 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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