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AVVISO 

AI CANDIDATI BENEFICIARI DI UNA PROPOSTA DI NOMINA NELLA REGIONE MARCHE 

ALL’ESITO DELLA PROCEDURA NAZIONALE DI ASSUNZIONE RISERVATA A CANDIDATI 

INSERITI NELLE GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO INDETTO CON D.D.G. 82/2012  

(SCUOLA DELL’INFANZIA) 

Si comunica che i soggetti che - in seguito alla procedura nazionale di immissione 

in ruolo per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia - sono stati destinatari di una propo-

sta di assunzione con contratto a tempo indeterminato nella regione Marche e che, avva-

lendosi delle apposite funzioni disponibili nel sistema informativo, l’avranno accettata en-

tro le ore 23,59 del giorno 8 settembre 2016, sono convocati  alle ore 9,00 del giorno sa-

bato 10 settembre 2016 presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “Volterra – 

Elia” sito in Ancona, via Esino n. 51, per la scelta di uno degli ambiti territoriali in cui è 

divisa la regione Marche. 

Una volta ottenuta l’assegnazione all’albo i neo assunti dovranno inserire 

nell’apposita sezione di Istanze on line il proprio curriculum allo scopo di consentire ai di-

rigenti  scolastici di procedere alla chiamata per competenze.  

Coloro che resteranno privi di un incarico triennale alla scadenza del periodo riser-

vato a tale chiamata (indicativamente dal 10 al 13 settembre) saranno assegnati dai Diri-

genti degli Uffici scolastici territoriali ad una scuola tra quelle dell’ambito di assegnazione 

che sia rimasta vacante e disponibile. 

Si precisa che i candidati potranno  per la scelta dell’ ambito : 

- presentarsi di persona alle operazioni  

- conferire apposita delega scritta, firmata ed accompagnata da una copia del documento 

di identità del dichiarante, a persona di loro fiducia che presenzi alle operazioni di nomi-

na, effettuando la scelta in loro vece 
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- conferire delega al Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, accompagnata 

dall’indicazione di un ordine di priorità tra gli ambiti tra i quali si compone la regione. 

Si precisa che la delega andrà indirizzata al dirigente di una sola provincia, individuato in 

quello della provincia in cui è ubicato l’ambito territoriale preferito.  

Essa andrà trasmessa entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 9 settembre 2016 ai se-

guenti indirizzi di posta certificata: 

uspan@postacert.istruzione.it  

 uspap@postacert.istruzione.it 

uspmc@postacert.istruzione. 

usppu@postacert.istruzione.it 

Si acclude l’elenco degli ambiti territoriali e delle scuole che li compongono: 
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