
Avviato a conclusione l�iter delle nomine per l�anno scolastico 2004/2005 
 
(Ancona, 2 settembre 2004) Nelle Marche sono state conferite 281 nomine in ruolo di docenti 
(tra posti comuni e posti di sostegno), assegnate, come previsto dalla legge, per metà ad 
aspiranti inseriti nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per l�altra metà ai candidati 
inclusi nelle graduatorie permanenti. 
Di seguito la tabella con i contingenti di posti assegnati, provincia per provincia, alle scuole 
delle Marche dal D.M. n. 59 del 23 luglio scorso: 
 

Provincia 
Scuola 

infanzia 
Scuola 

primaria 

Scuola 
secondaria 
1° grado 

Scuola 
secondaria 
2° grado 

Sostegno 
Totale 

contingent
e 

Ancona 18 25 8 7 11 69 
Ascoli Piceno 13 19 10 28 15 85 
Macerata 11 20 9 13 9 62 
Pesaro e 
Urbino 

14 18 13 11 9 65 

Totale Marche 56 82 40 59 44 281 
 
Per il personale amministrativo sono state invece effettuate 71 nomine in ruolo ripartite come 
di seguito fra le diverse figure professionali: 
 

Provincia 
Assistenti 

amm.vi 
Assistenti 

tecnici 
Collaboratori 

scolastici 

Direttori 
servizi 

generali 
amm.vi 

Totale 
contingente 

Ancona 5 5 6 6 22 
Ascoli Piceno 6 2 8 3 19 
Macerata 4 2 6 3 15 
Pesaro e Urbino 7 1 6 1 15 
Totale Marche 22 10 26 13 71 
 
Tutte le nomine in ruolo e numerose nomine a tempo determinato sono state effettuate dai 
Centri Servizi Amministrativi entro il 25 agosto (per le supplenze, vedi dati allegati) (1), data in 
cui è formalmente passata ai dirigenti scolastici la competenza per supplenze da effettuare 
attingendo dalle graduatorie permanenti. 
Sono stati quindi individuati uno o più istituti di riferimento che in ciascuna provincia stanno 
provvedendo a conferire le supplenze residue con il supporto tecnico dei CSA. 
Per supportare il loro lavoro, il sistema informativo del Ministero ha provveduto a mettere a 
disposizione di tali scuole le graduatorie depurate dopo le nomine in ruolo già effettuate e gli 
elenchi delle disponibilità dei posti scoperti convalidate dai CSA. 
In base ai calendari di convocazione stabiliti, le ultime nomine dovrebbero essere effettuate 
entro il 10 settembre prossimo. 
Quanto ai reclami presentati dopo la pubblicazione delle graduatorie di III fascia, il loro numero 
risulta, alla data del 30 agosto, di 1.251, così suddivisi: 
 

Numero reclami presentati 

Provincia Scuola 
dell'Infanzia e 

Primaria 

Scuola secondaria 
di 1° e 2° grado e 

personale 
educativo 

Ancona 134 370

Ascoli Piceno 94 124

Macerata 56 123

Pesaro e Urbino 91 259

http://www.marche.istruzione.it/comunicati/all_cs_020904.pdf


Totale Marche 375 876

 
 
 
(1) Negli anni scorsi i CSA avevano effettuato praticamente tutte le nomine per le supplenze annuali. Va 
tenuto conto, ovviamente, quest�anno, dello scarso tempo a disposizione degli uffici dopo la definizione 
delle graduatorie di III fascia 
 

 


