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Prot. n. 10824/C10a Ancona, 25 giugno 2008 
 
 

                                                        Ai  Dirigenti Scolastici 
 delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado 
 LORO SEDI 

 
 e,p.c.:                        Ai  Dirigenti degli UU.SS.PP. di 

 Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino 
                                                         Al Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della 

 Ricerca � Direzione Generale per il personale 
scolastico � Ufficio III 

 ROMA 
                                                         Alle OO.SS. Regionali della Scuola 

 LORO SEDI 
                                                         All�  Albo SEDE 

 
OGGETTO: Modalità di convocazione aspiranti a nomina a tempo indeterminato. 
 
 In considerazione della esiguità delle risorse finanziarie disponibili sul pertinente di capitolo di 
spesa e con riferimento alla circolare del M.E.F. n. 5519 del 24.1.2008 che fornisce indicazioni circa il 
contenimento dei costi di spedizione della corrispondenza, si rende necessario convocare tramite 
@mail i docenti aspiranti a nomina a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di I e II grado 
inseriti nelle graduatorie dei concorsi ordinari a titoli ed esami indetti con D.D.G. 1.4.1999, nonché di 
quelli inclusi negli elenchi aggiuntivi regionali per il sostegno gestiti a livello regionale da questa 
Direzione Generale per le classi di concorso  e le aree disciplinari sotto elencati: 
 

Classi Concorso ordinario 
indetto con DDG 1.4.1999 

Aree Disciplinari 
elenchi aggiuntivi regionali per il sostegno 

A019-Discipline giuridiche ed economiche AD00 � I grado 
A059-Scienze matematiche, chim.,fisiche e naturali AD01 -  Scientifica 
A060-Scienze naturali,chimica e geogr.,microbiologia AD02 � Umanistica,linguistica,musicale 
A061-Storia dell�arte AD03 � Tecnico,professionale e artistica 
 AD04 -  Psicomotoria 
 
 Gli interessati sono invitati a comunicare con urgenza il proprio indirizzo di posta elettronica 
attraverso il modello allegato, rinvenibile anche nel sito www.marche.istruzione.it. 
 Si rammenta che è già disponibile un servizio di posta elettronica del Ministero dell�Istruzione 
per il personale in servizio con supplenza annuale; per usufruire del predetto servizio è tuttavia 
necessario registrarsi nel seguente sito ed al seguente indirizzo: 
    www.pubblica.istruzione.it/webmail/posta_docenti_int.htm  (per il personale docente). 
         I Dirigenti Scolastici daranno alla presente la massima diffusione attraverso tutte le modalità 
ritenute opportune (firma per presa visione del personale precario, albo, ecc.). 
         I Dirigenti assicureranno altresì, nel periodo delle nomine, la necessaria funzionalità degli 
uffici per facilitare le comunicazioni di cui trattasi. 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                f.to Michele De Gregorio 
 
Allegato: 
- Modello comunicazione docenti 


