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DDG        20 agosto 2020 

AVVISO 

 
Avvio operazioni assunzioni a tempo indeterminato personale docente 

scuola secondaria di  II grado posto comune 

 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DA GRADUATORIE DI MERITO 

CONCORSUALI D.D.G. n. 85/18  CON DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1° 

SETTEMBRE 2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: AJ56 - PIANOFORTE. 

 
Con D.M. n. 91 del 08 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione ha fornito disposizioni 

concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21. 

 

Con il presente avviso si proseguono le operazioni da parte della Direzione Generale 

dell’USR Marche per la classe di concorso AJ56 PIANOFORTE nella secondaria di I grado 

relativamente agli aspiranti presenti nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al D.D.G. 

n. 85/2018. 

Le nomine in ruolo, alla luce del numero di aspiranti, saranno effettuate mediante 

espressione diretta di accettazione o rinuncia da parte degli aspiranti. 

Visto il D.D.G n. 786 e  il  D.D.G n. 805 di ripartizione tra i due canali di reclutamento 

del contingente delle immissioni in ruolo e delle modalità di convocazione degli aspiranti 

utilmente inseriti nelle Graduatorie di Merito sottoelencate: 
 

Classe di 
concorso 

Convocati  
dalla posizione n. 

Con 
punti 

Al posizione n. Con punti  

AJ56 n. 1 100 n. 5 81 

 

Il numero di aspiranti convocati tiene conto di eventuali scorrimenti dovuti a soggetti 

eventualmente rinunciatari che dovranno comunque manifestare la volontà di rinuncia con le 

modalità sotto specificate. 

Si precisa che la rinuncia comporterà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile 

cancellazione dalla graduatoria.  
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Coloro che sono stati individuati quali eventuali destinatari della proposta di assunzione 

dovranno far pervenire l’allegato MOD. A di accettazione o rinuncia direttamente ai seguenti 

indirizzi mail: usp.ps@istruzione.it – usppu@postacert.istruzione.it. 

L’invio di detto modello, compilato in ogni sua parte, dovrà avvenire entro le ore 14 

del giorno 24/8/2020. 

L’Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede scolastica di 

servizio con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili sopraelencati, nel limite 

delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in graduatoria. Qualora dalla 

verifica degli atti risultasse che l’aspirante collocato in posizione utile non abbia manifestato 

alcuna volontà, si procederà all’individuazione d’ufficio. 

Si invitano gli interessati a mantenere costantemente monitorato il seguente sito: 

www.usppesarourbino.it e attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le 

ulteriori informazioni, non appena disponibili. 

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

Regionale www.marche.istruzione.it e sui siti dei competenti uffici territoriali d’ambito. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        Marco Ugo Filisetti 
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Regione Provincia Codice Scuola Denominazione Scuola Denominazione Comune
Classe di Concorso/Tipo 

Posto
Tipo Scuola

Disponibilità 

Cattedre Interne 

dopo i movimenti

Marche MC MCMM81001E P.TACCHI VENTURI SAN SEVERINO MARCHE           AJ56-PIANOFORTE                         NORMALE                         1

Marche PS PSMM831025 S.GIORGIO DI PESARO TERRE ROVERESCHE              AJ56-PIANOFORTE                         NORMALE                         1
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