
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio III 
Ambito Territoriale di Ancona 

 

AVVISO 

 
Oggetto: concorso straordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria 
di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73  relativo alla classe di concorso A011 -  Discipline letterarie e latino 
 

COMUNICAZIONE NUOVO CALENDARIO PROVA ORALE 
Si informa che, causa maltempo, è stata ordinata, per la giornata del 22 novembre 2022, la chiusura 
di tutte le scuole del Comune di Senigallia. Pertanto, si rende pubblico, di seguito, il nuovo calendario 
di convocazione riferito alle prove orali che si terranno presso l’Istituto Comprensivo Senigallia Cen-
tro – Fagnani di Senigallia (AN) – via Maierini n. 9. 
 

Martedì 23 novembre 2022 orario 

Mezzolani Antonella 08,30 

Mora Giulia 08,30 

Moroni Gabriele 08,30 

Narcisi Rita 08,30 

Ottaviani Amanda 08,30 

Palomba Michela 08,30 

Palucci Francesca 14.30 

Perotti Gloria 14.30 

Persichini Ilaria 14.30 

Pettinari Jacopo 14.30 

Piermani Paola 14.30 

Polverini Angela 14.30 

Principe Tamara 14.30 

 
I candidati indicati in elenco dovranno presentarsi presso la sede concorsuale muniti di un documen-
to di riconoscimento in corso di validità, di codice fiscale e di quanto prescritto dal protocollo di sicu-
rezza adottato con O.M. 21 giugno 2021, n.187. Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che 
non si presenti nel luogo, giorno e ora sopraindicati. 
 
                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                                                 Luca Galeazzi 
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