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DDG 523 11 aprile 2019 
A seguito di ripubblicazione con DDG 398 del 15 marzo 2019  della graduatoria di merito rettificata, del concor-
so indetto con D.D.G. n. 85 dell’1/2/2018, per la classe di concorso ADMM – SOSTEGN NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO  

NUOVO 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 merito ex decreto 
AOODPIT.000085 del 1° febbraio 2018– classe di concorso “ADMM Sostegno nella scuola seconda-
ria di I grado”  in sostituzione di quella già effettuata in data 25/2/2019. 
 
 
Si rende noto che le operazioni di individuazione del personale docente 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 va-
canti per la scuola secondaria di I° grado per la classe di concorso 

 
ADMM -  SOSTEGNO I° GRADO 

 
Si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica  in base alle disponibilità relative all’anno sco-
lastico 2018/2019, divise per ambiti, sotto indicate e destinate alle nomine dalle suddette graduato-
rie nel limite del contingente per assunzioni 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 
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Tutti gli aspiranti presenti nelle graduatorie regionali di merito dovranno pertanto far pervenire 
all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ambito Territoriale di Ancona tramite pec all’indirizzo 
uspan@postacert.istruzione.it o via mail all’indirizzo usp.an@istruzione.it  l’elenco preferenziale con 
l’indicazione di tutti gli ambiti della Regione Marche in ordine di preferenza, corredato da copia di un 
documento di identità in corso di validità del richiedente, utilizzando il modello allegato al presente 
avviso (201904091158 mod 1 elenco preferenziale_DDG 85_2018.docx). 
L’invio di detto modello, compilato in ogni sua parte, dovrà avvenire entro le ore 9.00 del 
30/04/2019.  
Gli aspiranti in possesso di titoli di riserva o precedenza, non precedentemente comunicati, sono invi-
tati ad inviare anche la documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli. 
Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro le ore 9:00 del 
30/04/2019 da inviare via pec o via mail ai medesimi indirizzi sopra riportati specificando 
nell’oggetto: “Rinuncia accantonamento posto di cui al D.M. 631/2018 – Classe di concorso ADMM – 
sostegno I grado”  
Gli ambiti verranno assegnati in ordine di graduatoria, secondo le preferenze espresse. 
 
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet 
www.marche.istruzione.it  attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori 
informazioni, non appena disponibili. 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.marche.istruzione.it 

 

 
 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                     Marco Ugo Filisetti   
 
 
 
 
 
 
All.: 201904091158 mod 1 elenco preferenziale_DDG 85_2018.docx 
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Mod. 1  Elenco preferenziale 
per l’accettazione dell’accantonamento di 1 posto 

di cui al D.M. 631 del 25/09/2018 per l’A.S. 2019/2020 
Graduatorie di Merito Regionali Concorso di cui al D.D.G. n.85 del 01/02/2018 

ADMM Sostegno secondaria I grado 

201904091158 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________ 
(prov. ___ ) il____/____/______, residente in _________________________________ (prov. ___ ) 
Via_______________________________________________________________________ n°____ 
Documento di identità n°___________________ rilasciato da _____________________________ 
(da allegare) 
 
Contatti: tel. __________________________ email ______________________________________ 
 
Incluso/a nella graduatoria di merito  del concorso di cui al D.D.G. 85/2018 del personale docente 
per la  seguente tipologia di posto/ classe di concorso: 
 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO CLASSE di CONCORSO ADMM SOSTEGNO 
       
alla posizione n. ____, aspirante all’accantonamento di 1 posto di cui al D.M. 631 del 25/09/2018, 
con il presente atto 

COMUNICA 
 

che intende accettare l’accantonamento di cui al D.M. 631 del 25/09/2018 e, allo scopo, indica i 
seguenti ambiti territoriali in ordine di priorità: (N.B. Indicare tutti gli ambiti territoriali delle Marche) 
 
1) Ambito Territoriale n.………… provincia di……………….. 

2) Ambito Territoriale n.………… provincia di……………….. 

3) Ambito Territoriale n.………… provincia di……………….. 

4) Ambito Territoriale n.………… provincia di……………….. 

5) Ambito Territoriale n.………… provincia di……………….. 

6) Ambito Territoriale n.………… provincia di……………….. 

7) Ambito Territoriale n.………… provincia di……………….. 

8) Ambito Territoriale n.………… provincia di……………….. 

9) Ambito Territoriale n.………… provincia di……………….. 

10) Ambito Territoriale n.………… provincia di……………….. 

 
Allega copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 
 
Data __________________    Firma __________________________________ 
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