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DDG 1359 23 agosto 2022 

AVVISO 
 

Avvio operazioni assunzioni a tempo indeterminato (Immis-

sioni in ruolo) personale docente di scuola secondaria di II 

grado, posto comune, classe di concorso: 

 A037 -  COSTRUZ. TECNOL. E TECN. RAPPR. GRAFICA 
 

Assunzioni a tempo indeterminato da GRADUATORIE DI MERITO 

CONCORSUALI di cui al D.D. n. 499/2020 con decorrenza giuridica ed 

economica 1° settembre 2022 per la scuola secondaria di II grado posto co-

mune per la classe di concorso A037-COSTRUZ. TECNOL. E TECN. 

RAPPR. GRAFICA. 
 

Con il presente avviso è dato avvio alle operazioni di immissioni in ruolo del personale 

docente  da parte della Direzione Generale dell’USR Marche per la classe di concorso A037 

relativamente agli aspiranti presenti nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui al D.D. n. 

499/2020 (CONCORSO ORDINARIO). 

Le nomine in ruolo saranno gestite in modalità telematica mediante la funzione di “In-

formatizzazione Nomine In Ruolo” tramite piattaforma POLIS – Istanze On Line che 

permetterà agli aspiranti di scegliere, nella I FASE, l’ordine di preferenza tra le diverse pro-

vince della Regione Marche e le combinazioni provincia/classe di concorso/tipo posto in caso 

di presenza su più graduatorie mentre, nella II FASE, le funzioni saranno dedicate alla scelta 

dell’ordine di preferenza tra le sedi disponibili all’interno della provincia assegnata. 

Il contingente per le immissioni in ruolo risulta definito e ripartito tra canali di recluta-

mento con proprio D.D.G. N. 1155 del 21 luglio 2022. 

Con successivo avviso, sarà reso pubblico l’elenco delle sedi destinate alle assunzioni in 

ruolo valide per l’espressione di preferenza sede nella FASE II. 

Di seguito si indica l’arco temporale in cui sarà possibile presentare istanza per 

l’individuazione su provincia e classe di concorso/tipo posto: 

I FASE:   dal  24 agosto 2022 al 25 agosto 2022 
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Gli aspiranti chiamati alla compilazione della suddetta istanza sono tutti gli inclusi 

nella predetta graduatoria al netto delle annuali operazioni di aggiornamento graduatorie co-

me riportati nell’elenco di cui al file allegato 202208231531. 

Pertanto, a decorrere dal 24 agosto 2022 al 25 agosto 2022 i suddetti aspiranti sono 

convocati ai fini della compilazione a POLIS – Istanze On Line dei modelli di Istanza per 

l’Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto. 

 

È assolutamente necessario che gli aspiranti NON interessati al conferimento della 

nomina provvedano entro il suddetto termine a formalizzare la RINUNCIA all’immissione 

in ruolo mediante la medesima procedura on line su POLIS. Ciò in quanto il sistema informa-

tivo, in assenza di espressa rinuncia, provvederà alla nomina d’ufficio sui posti residuati. 

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

inclusi in più graduatorie e la compilazione dell’istanza non costituisce effettiva individua-

zione né proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione 

in ruolo che sarà disposta in relazione ai posti disponibili e al contingente di immissioni in 

ruolo autorizzato. 

Si precisa che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmen-

te alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risulta-

re disponibili presso tale provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione 

su tutte le province delle Marche e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non ri-

sultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà definitivamente ed 

inderogabilmente l’impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinuncia-

to, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province. 

Si ricorda che nelle procedure concorsuali regionali, non sono riconosciuti, ai fini della 

scelta   della provincia i benefici di cui alle Leggi 104/92, mentre tali benefici saranno applicati 

all’interno della provincia per la scelta della sede, sulla base delle previsioni di norma nonché 

delle modalità di cui al CCNI sulla mobilità del personale della scuola. 

Le comunicazioni relative la presente procedura di assunzione dovranno essere invia-

te, oltre che a questa direzione, anche agli uffici delegati alla gestione della procedura  

usp.mc@istruzione.it. 
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Nella sezione “Assunzioni in ruolo A.S. 2022/2023” nel sito dell’USR Marche saran-

no resi pubblici anche i risultati delle procedure di individuazione in esito alla procedure di 

cui ai suddetto avviso. 

Si invitano, infine, gli utenti a visionare il manuale di compilazione istanza presente 

nella specifica area raggiungibile dal seguente colle-

gamento https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione_Nomine_In_Ruolo- 

Espressione_preferenze_provincia-classe_di_concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-1.0.pdf 

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. 

 

All. 1) 202208231531 Elenco Aspiranti GM A037 

 

 
 

  IL DIRETTORE GENERALE   

  Marco Ugo Filisetti 
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Regione responsabile Regione destinataria Procedura concorsualePosizione in graduatoriaCognome Nome Punteggio totale

LAZIO MARCHE A037 1 Poiani Marina 197,00

LAZIO MARCHE A037 2 SCREPANTI DANIEL 180,25

LAZIO MARCHE A037 3 Tittarelli Giacomo 164,00

LAZIO MARCHE A037 4 Galdenzi Gabriele 161,50

Oggetto: procedura ordinaria – DD 499/2020 e ss.mm. ed ii. – GRADUATORIA A037 – COSTRUZ. TECNOL. E TECN. RAPPR. GRAFICA

202208231531 Elenco Aspirnti GM A037

ALLEGATO DDG 1359 23 agosto 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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