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URGENTE 
                                                        Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali provinciali 

delle Marche - LORO SEDI 
                                          e, p. c. : Ai  Direttori Generali  
 degli Uffici Scolastici Regionali 
 LORO SEDI 
                                                       Alle OO.SS. Regionali della Scuola – LORO SEDI 
                                                       All’ Albo -  SEDE 
 
     
OGGETTO: Immissioni in ruolo a.s. 2015/2016. D.D.G. 1.4.1999, c.c. A019 - A060 - 
A061. D.D.G. 82/2012, sostegno c.c. AD00, AD01, AD02, AD03, AD04. 
 

Con riferimento alle prossime operazioni di immissioni in ruolo relative all’ a.s. 
2015/2016 ed inerenti le procedure concorsuali di cui all’oggetto, con la presente si procede 
ad una ripartizione della gestione delle classi di concorso tra i  vari UST . 

Resta confermata la distribuzione delle classi di concorso interessate dal DDG 
82/2012 per i posti comuni e per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria come 
segue : 

a) scuola dell’infanzia - posti comuni e di sostegno – UST di Macerata; 
b) scuola primaria – posti comuni e di sostegno – UST di Ascoli Piceno; 
c) ambito disciplinare 4 – classi di concorso 43/A e 50/A – UST di Ancona; 
d) ambito disciplinare 9 – classe di concorso 51/A – UST di Pesaro e Urbino; 
e) classi di concorso 59/A e 43/C – UST di Pesaro e Urbino; 
Le attività di gestione delle classi di concorso in oggetto vengono ripartite come segue 

tra i seguenti ambiti territoriali: 
• D.D.G. 1.4.1999 - cc.cc. A019 - A060 - A061 - Ufficio V – Ambito Territoria-

le di Macerata; 
• Posti di sostegno per la scuola secondaria di I grado (ambito disciplinare 

AD00) e sostegno per la scuola secondaria di II grado (suddiviso nei quattro 
ambiti disciplinari) – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino. 

Si precisa che gli elenchi del sostegno per le c.c. AD00, AD01, AD02, AD03, AD04 
risultano esauriti ed andranno ricostituiti ex novo in occasione delle prossime operazioni di 
immissione in ruolo, inserendovi coloro che successivamente alla scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbiano conseguito il diploma di 
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specializzazione. 
Per le classi di concorso A019, A060 ed A061 precedentemente gestite dall’U.S.R. e 

non esaurite sarà cura di questo Ufficio trasmettere copia delle relative graduatorie di merito, 
con l’indicazione del nominativo dell’ultimo candidato individuato destinatario di proposta di 
assunzione con contratto a tempo indeterminato, nonché della relativa pertinente documenta-
zione necessaria per la convocazione. 
 

 IL DIRIGENTE 
Andrea Ferri 

 

 firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

  

  
 


