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Prot. n. 2287/C10a Ancona, 12 febbraio 2013 
 

 
CONCORSO A POSTI E CATTEDRE, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, 
INDETTO CON D.D.G. n. 82/2012 

 
 

SEDI DI ESAME PROVE SCRITTE  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

AVVISO 
 
 

Le prove scritte relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, previste 
per i giorni 11 e 12 febbraio 2013 e che non si sono svolte per le avverse condizioni 
meteorologiche, avranno luogo nei seguenti giorni: 

 
- giovedì 28 febbraio 2013, mattina - scuola dell’infanzia 

 

- venerdì 1° marzo 2013, mattina - scuola primaria. 
 
I candidati si presenteranno nelle sedi già individuate da questo Ufficio 

scolastico regionale, come segue: 
 

- scuola dell’infanzia 
 

a)  Liceo Classico “Rinaldini” di Ancona, Via Canale, n. 1: 
 
- i candidati inclusi nell’elenco pubblicato il 25 gennaio 2013, come 
integrato dall’avviso n. 1379 del 28 gennaio 2013, da ACCATTOLI KATIA a 
ROCCONI MARIA CRISTINA; 

 
- i candidati ammessi con riserva a sostenere la prova scritta in base a misura 
cautelare del Tribunale amministrativo regionale dalla lettera “A” alla 
lettera “R” compresa; 

 
b)  Istituto Comprensivo “Cittadella Centro” di Ancona, plesso Scuola 

secondaria di primo grado “Donatello”, Via Tiziano, n. 50: 
 
- i candidati inclusi nell’elenco pubblicato il 25 gennaio 2013, come 
integrato dall’avviso n. 1379 del 28 gennaio 2013, da ROMAGNOLI 
SILVIA a ZOPPI CHIARA; 
 
- i candidati ammessi con riserva a sostenere la prova scritta in base a 
misura cautelare del Tribunale amministrativo regionale dalla lettera “S” 
alla lettera “Z” compresa. 
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- scuola primaria  
 

a) Liceo Classico “Rinaldini” di Ancona, Via Canale, n. 1: 
 
- i candidati inclusi nell’elenco pubblicato il 25 gennaio 2013, come 
integrato dall’avviso n. 1379 del 28 gennaio 2013, da ACCATTOLI KATIA a 
OTTAVIANI LORETTA; 

 
- i candidati ammessi con riserva a sostenere la prova scritta in base a misura 
cautelare del Tribunale amministrativo regionale dalla lettera “A” alla 
lettera “O” compresa; 

 
b) Istituto d’Istruzione Superiore “Savoia-Benincasa” di Ancona, plesso 

del Liceo Scientifico “Savoia”, Via Marini, n. 33: 
 
- i candidati inclusi nell’elenco pubblicato il 25 gennaio 2013, come 
integrato dall’avviso n. 1379 del 28 gennaio 2013, da PACCHIOLI ELISA a 
ZENGARINI GIULIA; 
 
- i candidati ammessi con riserva a sostenere la prova scritta in base a 
misura cautelare del Tribunale amministrativo regionale dalla lettera “P” 
alla lettera “Z” compresa. 

  
 
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8,00. 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Michele Calascibetta 
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