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ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA 

Prot. n. 3888 \ C7C Ancona, 20 marzo 2012 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'a.s. 
2008/2009; 

VISTI i propri decreti, in pari data, concernenti l'indizione, nella regione Marche, dei concorsi 
per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale AT.A della scuola 
per l'a.s. 2011/2012, in applicazione dell'O.M. 21\2009; 

DELEGA 

i Dirigenti degli Ambiti territoriali di questa regione, nel rispetto e con le modalità previste 
dall'O.M. n. 21 del 23.2.2009 e dai DD.DD.GG. in data 20 marzo 2012 (concernenti l'indizione, nella 
regione Marche, dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del 
personale AT.A della scuola per l'a.s. 2011/2012): 

1. all'esame delle domande ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, 
della valutazione dei titoli presentati dai candidati, della regolarità formale delle domande stesse e 
della documentazione ad esse allegata, nonché della loro eventuale regolarizzazione da parte dei 
candidati secondo le disposizioni dei bandi di concorso; 

2. a dichiarare l'inammissibilità o la nullità delle domande e a disporre l'esclusione dalla pro
cedura concorsuale, fornendo contestuale indicazione circa modi e tempi di eventuale impugnazio
ne; 

3. ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti ai concorsi di cui sopra, ai 
sensi e per gli effetti di quanto disposto in materia, dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

4. alla pubblicazione delle graduatorie provinciali permanenti prowisorie integrate ed aggior
nate secondo le disposizioni di cui alla citata O.M. 21 del 23.2.2009 che dovrà awenire contempo
raneamente alla data che verrà successivamente concordata. 

5. all'approvazione in via definitiva e alla pubblicazione delle graduatorie provinciali perma
nenti aggiornate ed integrate che dovrà awenire, contemporaneamente, alla data che verrà suc
cessivamente comunicata 

6. alla assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui 
posti a tal fine disponibili e in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione. 

IL DIRETT 
Michel 

NS/Anno-2012\Concorsi-graduat\A T A \Soli-Titoli\Delega-Ambiti .doc 

******************************************************************* 

(anticipata a Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di: 
mezzo e-mail) ANCONA - ASCOLl- MACERATA - PESARO 
(a mezzo e-mail) e, p.c.: Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della Regione 
(a mezzo e-mail) Alle OO.SS. del comparto scuola 
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