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Prot. n. 10473\C7c                                      Ancona,  11 luglio 2013 
 
a mezzo e-mail        Ai    

    
Dirigenti degli Ambiti territoriali di 
ANCONA, ASCOLI - FERMO, MACERATA, 
PESARO                          

(a mezzo e-mail) e,p.c. 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

della regione 

(a mezzo e-mail)  
Alle Segreterie regionali della OO.SS. del 

comparto scuola                 LORO SEDI 
 
 OGGETTO: Concorsi per titoli per l'aggiornamento e l’integrazione del 

punteggio nelle graduatorie permanenti ex art. 554 del 
D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, in base all’ O.M. 23 febbraio 
2009, n. 21. Profili professionali del personale A.T.A. degli 
istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, istituti 
d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle 
scuole speciali statali della regione Marche.  C.M. prot. n. 
695 del 29 gennaio 2013. Termini pubblicazione 
graduatorie provinciali. 

 
Di seguito alla precedente di protocollo n. 3854 del 13.3.2013, con cui sono 

stati trasmessi i bandi di concorso concernenti le graduatorie indicate in oggetto si 
ritiene opportuno individuare i termini che seguono: 

- la pubblicazione delle graduatorie provinciali permanenti provvisorie 
(integrate e aggiornate secondo le disposizioni di cui all’O.M. 91 del 30.12.2004 e  alla 
C.M. n. 402 del 20.01.2011) avverrà, contemporaneamente, in ogni Ambito 
territoriale, alla data del 18 luglio 2013;  

- l’approvazione in via definitiva e la pubblicazione delle graduatorie 
avverrà, contemporaneamente, in ogni Ambito Territoriale, alla data dell’ 8 agosto 
2013.  

In virtù della delega a suo tempo conferita, le SS.LL. - accertata la veridicità 
delle dichiarazioni rese dai partecipanti – cureranno la pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie e l’approvazione di quelle definitive oltre l’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. 

 
 

 per IL VICEDIRETTORE GENERALE 
 f.to IL DIRIGENTE dr. Andrea Ferri 
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