
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II 

 

201609051320 
Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: Andrea Ferri   tel. 071/2295500   e-mail: andrea.ferri@istruzione.it  

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
Pag. 1 a 3 
 

DDG 1195 5 SETTEMBRE 2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.M. n. 621 del 5 agosto 2016, con il quale è stato autorizzato un contingente na-

zionale per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia in misu-
ra pari al numero dei posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto, corrispondenti a 4.405 unità, di 
cui n. 3.619 per posti comuni e n. 786 per posti di sostegno, da effettuarsi per l’a.s. 2016/2017; 

VISTO il D.M. n. 496 del 22 giugno 2016 con il quale è stata prevista una procedura nazio-
nale per l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti di scuola dell’infanzia inseriti nelle graduatorie 
di merito del concorso ordinario a posti bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, ai quali è stato 
consentito di indicare in ordine di preferenza le regioni di nomina in ruolo; 

TENUTO CONTO che per la Regione Marche sono state previste assunzioni con contratto a 
tempo indeterminato di personale docente di scuola dell’infanzia come da prospetto sotto riportato: 

 
Provincia Posti comuni Posti di sostegno 

Ancona 125 1 
Ascoli Piceno - Fermo 10 1 
Macerata 21 1 
Pesaro e Urbino 46 1 
TOTALE MARCHE 202 4 

 
VISTA la comunicazione del MIUR in data 5.9.2016 con cui si trasmette l’elenco dei soggetti 

inseriti nelle predette graduatorie, destinatari di una proposta di assunzione in ruolo nella regione Mar-
che su posti comuni; 

CONSIDERATO che il numero dei docenti di scuola dell’infanzia inseriti nelle più volte citate  
graduatorie di merito del concorso ordinario a posti bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 che 
hanno partecipato alla procedura di cui al D.M. n. 496/2016 ammonta a livello regionale a 64 unita;  

CONSIDERATO che tra i predetti 64 docenti  non vi sono destinatari di proposte di immis-
sione in ruolo per i posti di sostegno; 

CONSIDERATA l’indisponibilità per le immissioni in ruolo da disporre con decorrenza 
1.9.2016, delle graduatorie del concorso a cattedre e posti  comuni di scuola dell’infanzia indetto con 
D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016; 

CONSIDERATA altresì  l’indisponibilità alla data odierna delle graduatorie relative ai posti di 
sostegno del concorso indetto con D.D.G. 107 del 23 febbraio 2016, la gestione del quale compete 
all‘Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio; 

CONSIDERATO pertanto che i canali di reclutamento da cui attingere i destinatari delle 
proposte di assunzione con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia sono le graduato-
rie ad esaurimento per i posti comuni e di sostegno, nonché - per i posti comuni – l’elenco dei soggetti 
destinatari di una proposta di assunzione nelle Marche all’esito della procedura nazionale di reclutamen-
to di cui al D.M. n. 496/2016; 

 CONSIDERATO che nella Regione Marche, a seguito delle verifiche effettuate dai compe-
tenti  Uffici di Ambito territoriale - la consistenza complessiva dei posti vacanti e disponibili nell’organico 
di diritto della scuola dell’infanzia dopo le operazioni di mobilità ammonta a 194 posti complessivi, sud-
divisi come da prospetto sotto riportato: 
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Provincia Posti comuni 
Ancona 118 
Ascoli Piceno - Fermo 11 
Macerata 21 
Pesaro e Urbino 44 
TOTALE MARCHE 194 

 
RICORDATO  che  il numero dei posti da assegnare all’esito della procedura di immissione 

nazionale ammonta a  64, come sopra considerato, ossia in una proporzione pari al 32,98 per cento 
delle vacanze in organico di diritto; 

TENUTO CONTO che l’art. 2 del D.M. n. 621/2016 già richiamato prevede che le assunzioni 
in ruolo debbano essere effettuate sui posti che risultano disponibili e vacanti per l’intero anno scolasti-
co; 

 
DECRETA  

 
Art. 1 

 

Alle immissione in ruolo da disporsi su posti di sostegno si procede attingendo alle graduatorie 
permanenti provinciali per il 100% dei posti conferibili. 

 
Art. 2 

 

alla immissioni in ruolo sui posti comuni si procede attingendo alle graduatorie provinciali ad 
esaurimento, riservando ai docenti destinatari della proposta di assunzione a seguito della procedura 
nazionale di cui al D.M. n. 496/2016 una percentuale pari al 32,98 % dei posti vacanti e disponibili in 
organico di diritto, come da tabella sotto riportata: 

Provincia Posti effettivamente 
vacanti in organico 

di diritto 

Posti da asse-
gnare tramite 

G.a.E. 

Posti da assegna-
re all’esito della 

procedura  
nazionale 

Ancona  118 79 39 
Ascoli-Piceno 11 7 4 
Macerata  21 14 7 
Pesaro  Urbino 44 30 14 
TOTALE MARCHE 194 130 64 
 

Art. 3 
gli Uffici scolastici territoriali  procederanno alle immissioni in ruolo ed  all‘assegnazione 

dell’ambito territoriale ai soggetti da trarre dalle rispettive graduatorie permanenti provinciali entro il 
9.9.2016 secondo un calendario provinciale da comunicare allo scrivente USR per la pubblicazione sul 
proprio sito. 
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I docenti destinatari di una proposta di nomina all’esito della procedura nazionale  saranno con-
vocati il 10.9.2016 presso i locali dell’I.I.S. “Volterra – Elia” di Ancona, in via Esino, per l’assegnazione 
in ordine di graduatoria di un ambito territoriale tra quelli disponibili nella regione. In tale occasione do-
vranno essere presenti rappresentanti di ciascun Ufficio di Ambito territoriale. 

Successivamente alla nomina dovrà essere rappresentato ai docenti neonominati di caricare il 
proprio curriculum su istanze on line allo scopo di consentire ai dirigenti scolastici la chiamata per com-
petenze. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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