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AVVISO  
 

Ammissione al terzo anno del percorso FIT con decorrenza giuridica ed economica 
dall’a.s. 2019/2020. Convocazione aspiranti inseriti nella Graduatoria regionale di meri-
to ex decreto AOODPIT.000085 del 1° febbraio 2018– classe di concorso “ADMM Soste-
gno nella scuola secondaria di I grado” per il giorno 25 febbraio 2019 – ore 09.00 
 
 
 Si comunica che il giorno lunedì 25 febbraio 2019 alle ore 09.00 presso il Liceo “Ri-
naldini” di Ancona, Via Canale 1- Ancona, si procederà all’individuazione del personale do-
cente presente nella graduatoria di merito regionale di cui al decreto AOODPIT.000085 del 1° 
febbraio 2018 e come disposto dal D.M. 631 del 25/09/2018, al fine dell’ammissione al terzo 
anno del percorso FIT sui posti disponibili e vacanti per la scuola secondaria di I° grado per la 
classe di concorso 
 

ADMM -  SOSTEGNO I° GRADO 
 
in base alle disponibilità relative all’anno scolastico 2018/2019, divise per ambiti, sotto indi-
cate e destinate alle nomine dalle suddette graduatorie nel limite del contingente per assunzio-
ni autorizzato dal MIUR e dal D.D.G. AOODRMA.0001027 del 3 agosto 2018 di riparto delle 
nomine tra i canali di reclutamento: 
 
 

PROVINCIA CONTINGENTE CODICE 
AMBITO 

DISPONIBILITA’ 
CATTEDRE 

    
ANCONA 22 MAR0000001  5 
  MAR0000002 18 
    
ASCOLI PICENO 11 MAR0000003 1 
  MAR0000005 5 
  MAR0000006 5 
    
MACERATA 13 MAR0000007 7 
  MAR0000008 6 
    
PESARO URBINO 19 MAR0000009 2 
  MAR0000010 17 
 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
 

201902181139 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

Tutti gli aspiranti presenti nelle graduatorie regionali di merito sono pertanto convoca-
ti nella suddetta sede per l’accettazione di eventuale proposta di ammissione al terzo anno del 
percorso FIT con decorrenza giuridica ed economica dall’A.S. 2019/2020.  

Gli aspiranti in possesso di titoli di riserva o precedenza, non precedentemente comu-
nicati, sono invitati a presentare la documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli.  

Gli aspiranti alla nomina potranno conferire una delega, da loro sottoscritta e corredata 
da fotocopia di un documento di identità, ad altro soggetto o al dirigente dell’Ufficio Territo-
riale indicando l’ordine di preferenza tra le sedi disponibili ai fini della scelta dell’ambito. 
Ove l’aspirante non sia presente, sarà considerato rinunciatario. 
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale www.marche.istruzione.it. 

        
           

 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                     Marco Ugo Filisetti   
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