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Prot. n. 4530/C7c Ancona, 14 marzo 2014 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 3573/C7c, prot. n. 3574/C7c, n. 3575/C7c, n. 
3576/C7c, n. 3577/C7c, n. 3578/C7c e n. 3580/C7c del 6 marzo 2014 con i quali sono stati in
detti, per l’anno scolastico 2013/2014, ai sensi e per gli effetti dell’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, 
concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provin
ciali di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 di tutte le province della regione Mar
che, relative rispettivamente ai profili professionali di assistente tecnico, assistente amministra
tivo, infermiere, cuoco, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico; 

TENUTO CONTO che nei detti provvedimenti è stato previsto che il termine utile di 
trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorra dalla data 
della contemporanea affissione del bando all’Albo di questo Ufficio, delle sedi provinciali e del
le istituzioni scolastiche di questa Regione; 

VISTA  la nota prot. n. 3571/C7c del 6 marzo 2014 con cui questo Ufficio ha trasmesso 
i bandi di concorso e fissato al 19 marzo 2014 la data di affissione dei bandi all’Albo di questo 
Ufficio, delle sedi provinciali e delle istituzioni scolastiche di questa Regione; 

CONSIDERATO che tale data di affissione dei bandi comporterebbe quale termine di 
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso la data del 18 aprile 
2014; 

VISTE le comunicazioni dell’Ufficio VII, Ambito territoriale per la provincia e Pesaro e 
Urbino, in data 11 marzo 2014 e 14 marzo 2014; 

CONSIDERATO che è stata rappresentata per le vie brevi dalle Organizzazioni sinda
cali l’esigenza di posticipare il termine di pubblicazione dei bandi, per consentire identico trat
tamento, nell’ambito della provincia di Pesaro e Urbino,  nei confronti degli aspiranti nominati 
nello stesso giorno di convocazione, ma che per motivi loro non imputabili non hanno potuto as
sumere servizio in pari data (le operazioni di nomina, svoltesi in unica giornata – mattino e po
meriggio - non potevano consentire agli ultimi nominati l’assunzione in servizio nella medesima 
giornata); 

D I S P O N E 

Il termine di pubblicazione dei bandi dei concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e 
l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del decreto legislativo 
n. 297/1994 di tutte le province della regione Marche, relative ai profili professionali di assisten
te tecnico, assistente amministrativo, infermiere, cuoco, guardarobiere, addetto alle aziende a
grarie e collaboratore scolastico, è posticipato dal 19 marzo 2014 al 20 marzo 2014. 

I trenta giorni per la presentazione delle relative istanze decorrono pertanto dalla citata 
nuova data di pubblicazione dei bandi. 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
f.to Annamaria Nardiello 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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Ai Dirigenti 
degli Uffici IV, V, VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole statali di ogni ordine e grado 
della regione 
LORO SEDI 

Ai Segretari regionali 
delle Organizzazioni Sindacali 
del comparto Scuola 
LORO SEDI 

Al sito web - SEDE 
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