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Prot. n . 12932 \C21a                                     Ancona, 27 agosto 2013 
 

 

IL  VICEDIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il proprio decreto n. 7232 del 15.5.2013 con cui è stata convalidata la ri-
partizione dei posti del personale educativo per l’a.s. 2013\2014; 

VISTO il proprio decreto n. 12743 del 22.8.2013 con cui è stata ripartito fra la 
graduatoria del concorso ordinario e quella delle graduatorie provinciali ad esauri-
mento il contingente di posti assegnato alle province di Macerata (1 posto al C.O. e 
1 posto alla G.E.) e di Pesaro (1 posto al C.O.); 

 VISTO il proprio decreto n. 12931  del 27.8.2013 con cui è stata rideterminata 
la dotazione organica del personale educativo dell’IPSSART Varnelli di Cingoli e la 
ripartizione del contingente di posti di personale educativo assegnato alla provincia 
di Macerata per le assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2013;  

 

P U B B L I C A 
 

il quadro complessivo delle disponibilità per le assunzioni di personale educativo per 
l’a.s. 2013\2014 come da prospetto che segue: 
 
Provincia di Pesaro 
a) Convitto annesso all’IIS Cecchi di Pesaro  1 disponibilità assegnata alla graduato-
ria del C.O. per l’assunzione di personale educativo maschile o femminile.   
 
1. _______________________________    
 
Provincia di Macerata  
a) Convitto Nazionale Leopardi Macerata    
    1 disponibilità iniziale coperta da una assegnazione provvisoria   
b) Convitto annesso all’IPSSART Varnelli di Cingoli  4 disponibilità iniziali ridetermi-
nate a seguito della revisione della dotazione organica dell’istituzione scolastica in 1 
disponibilità, assegnata alla graduatoria del Concorso Ordinario per l’assunzione di 
solo personale maschile.   
 
1. _______________________________    
     

IL VICEDIRETTORE GENERALE 
                                                                              f.to Anna Maria Nardiello 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione (a mezzo e-mail) 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate (a mezzo e-mail) 
Alle Segreterie Regionali dei Sindacati del comparto Scuola  (a mezzo e-mail) 
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