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AVVISO 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2020/2021 
- DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI -

D.M. 94 dell’8 agosto 2020

SI PORTA A CONOSCENZA che: 
- con D.M. n. 94 dell’8 agosto 2020 è stato autorizzato, per l’a.s. 2020/2021, un

contingente pari a 1.985 unità di personale A.T.A. appartenente al profilo di
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI da destinare alle relati-
ve assunzioni a tempo indeterminato, di cui n. 56 posti assegnati alla regione
MARCHE;

- nella regione Marche, al termine delle operazioni di mobilità territoriale (provinciale
ed interprovinciale) per l’a.s. 2020/2021, per il profilo professionale di Direttore
dei servizi generali ed amministrativi, sono rimasti vacanti e disponibili complessivi
n. 87 posti (n. 27 nella provincia di Ancona; n. 12 nelle province di Ascoli Piceno e
Fermo - di cui n. 1 posto da accantonare; n. 14 in provincia di Macerata; n. 34 in
provincia di Pesaro e Urbino), pubblicati con decreto del Direttore Generale di
questo U.S.R..

SI COMUNICA che: 
- a causa del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e della conseguente ne-

cessità di mantenere il distanziamento sociale, non si procederà al reclutamento
mediante convocazione degli aspiranti;

- le operazioni di individuazione degli aventi diritto all’assunzione con contratto a
tempo indeterminato e di assegnazione di una sede provvisoria di servizio per
l’a.s. 2020/2021 saranno organizzate con modalità telematiche ed on-line;

- la procedura di nomina in ruolo è suddivisa in due fasi:

a) la prima, relativa alla scelta della provincia, avverrà sulla base dello scorrimento da 
parte di questo Ufficio Scolastico Regionale della graduatoria di merito, approvata 
con D.D.G. m_pi.AOODRMA.0000763 del 3 agosto 2020, riformulata con successi-
vo DDG m_pi.AOODRMA.0000773 del 5 agosto 2020 e rettificata con DDG 
m_pi.AOODRMA.0000799 del 12 agosto 2020; in questa prima fase, agli aspiranti 
inseriti nella detta graduatoria (tutti gli aspiranti, tenuto conto del contingente di 
nomine assegnato alla regione Marche e alla necessità di acquisire l’accettazione
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della proposta di assunzione da un numero maggiore di aspiranti rispetto al con-
tingente per sopperire ad eventuali rinunce) sarà inviata una e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso unita-
mente ad una copia dell’elenco delle sedi vacanti e disponibili nelle province mar-
chigiane e ad un “Modello di dichiarazione di interesse alla nomina in ruolo”, che 
dovrà essere compilato e restituito - entro le ore 23,59 di GIOVEDI’ 20 
AGOSTO 2020 all’indirizzo P.E.O. direzione-marche@istruzione.it o P.E.C. 
drma@postacert.istruzione.it – con l’indicazione di tutte le province marchigiane in 
ordine di priorità e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità; qualora non siano indicate tutte le preferenze esprimibili, ovvero non sia 
possibile assegnare una delle scelte effettuate, si procederà d’ufficio; una volta 
conclusa questa prima fase, gli elenchi degli aspiranti assegnati a ciascuna provin-
cia unitamente ai modelli di scelta della provincia compilati e sottoscritti dagli inte-
ressati saranno inviati a mezzo P.E.C. ai rispettivi competenti Uffici di Ambito terri-
toriale per la successiva fase di reclutamento;  

b) la seconda, affidata agli Uffici di Ambito territoriale, relativa all’assegnazione della
istituzione scolastica di servizio provvisoria per l’a.s. 2020/2021 a ciascun aspiran-
te, sulla base della posizione occupata nella graduatoria di merito e dell’ordine di
preferenza espresso dagli interessati mediante la compilazione e l’invio di un se-
condo “Modello di dichiarazione di interesse alla nomina in ruolo”, che sarà predi-
sposto e reso disponibile dagli stessi Uffici di Ambito (nel medesimo Modello,
l’aspirante dovrà inoltre dichiarare l’eventuale diritto alla priorità nella scelta della
sede di servizio ai sensi della lege104/1992); ogni Ufficio di Ambito territoriale,
dopo aver ricevuto – nel termine temporale fissato - dagli aspiranti il “Modello di
dichiarazione di interesse alla nomina in ruolo” con indicato l’ordine di priorità nel-
la scelta delle sedi, procederà ad assegnare la sede di servizio entro e non oltre il
28 AGOSTO 2020, tenendo in considerazione le eventuali dichiarazioni di prece-
denza ai sensi della legge 104/1992.

SI RAPPRESENTA inoltre che: 
- nella graduatoria di merito da ultimo rettifica con DDG m_pi.AOODRMA.0000799 

del 12 agosto 2020, non risultano inseriti aspiranti aventi diritto alle riserve previ-
ste dagli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68 o dagli artt. 678, comma 9, 
e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, o dalla legge 23 
novembre 1998 n. 407 o dalla legge 11 marzo 2011 n. 25;

- tenuto conto che il contingente di nomine in ruolo è stato fissato in n. 56 unità, 
una volta assegnata la provincia di servizio ai primi 55 aspiranti inseriti in gradua-
toria che hanno dichiarato il loro interesse all’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato, sarà applicata la riserva prevista dall’art. 2, comma 6, del DDG 
AOODPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018 (posti riservati a personale A.T.A. di ruolo
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in possesso del requisiti per l’accesso al concorso dall’esterno) a favore dell’unica 
aspirante inserita nella graduatoria di merito in posizione non utile per essere indi-
viduata destinataria della proposta di assunzione per diritto di graduatoria. 

Si evidenzia infine che la libera professione di avvocato risulta incompatibile con 
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nel profilo di Direttore dei servizi gene-
rali ed amministrativi in scuole statali. Gli spiranti iscritti all’albo degli avvocati, pertanto, 
al ricevimento del “Modello di dichiarazione di interesse alla nomina in ruolo” per la scelta 
della provincia, sono tenuti a presentare domanda di cancellazione dal detto Albo, in-
viandone contestualmente copia a questo Ufficio Scolastico Regionale. 

Analogamente, gli aspiranti già in servizio con altri incarichi, all’atto 
dell’individuazione, devono dichiarare – sotto la loro responsabilità – di avere già presen-
tato domanda di dimissioni. 
L’eventuale differimento dell’assunzione di servizio fissata al 1° settembre 2020 potrà es-
sere concesso dal dirigente della scuola di servizio per un periodo non superiore al 
preavviso. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regio-
nale (www.marche.istruzione.it).   

 IL DIRETTORE GENERALE  
 Marco Ugo Filisetti 
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