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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

ALL’UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA MARCHE
DIREZIONE GENERALE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA
PROVINCIA
ALLE OO.SS. DELLA PROVINCIA

OGGETTO:

Personale docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado individuazione dei candidati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per
l’a..s. 2015 2016 dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali/provinciali e dalle
graduatorie provinciali ad esaurimento – D.M. n. 470 del 7 luglio 2015 - FASE 0

Per la massima diffusione, si comunica il calendario relativo alle operazioni di individuazione dei candidati
di cui all’oggetto.
Le operazioni di individuazione dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari regionali e dagli elenchi
aggiuntivi per il sostegno si svolgeranno, per la SCUOLA SECONDARIA di 1° e 2° grado, presso:
I.I.S. “VOLTERRA” via Esino – Torrette di Ancona il 5 AGOSTO p.v. dalle ore 9,30
Le operazioni di individuazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per la scuola dell’infanzia,
per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° e 2° grado e le operazioni di individuazione dalle
graduatorie di merito dei Concorsi Ordinari di cui al D.M. 23/03/1990 per la sola scuola secondaria si
svolgeranno presso:
L’AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO (ex Provveditorato agli Studi) – Strada
Statale Adriatica, 151 Pesaro, secondo il seguente calendario:
GIOVEDI 6 AGOSTO 2015 DALLE ORE 9,30 SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNE E SOSTEGNO
SCUOLA PRIMARIA COMUNE E SOSTEGNO
VENERDÌ 7 AGOSTO 2015 DALLE ORE 9,30 SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO –
DISCIPLINA E SOSTEGNO
Negli allegati elenchi sono riportati i nominativi dei candidati individuati quali destinatari di eventuale
assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2015/2016 - ai sensi del D.M. n. 470 del 7 luglio 2015 – Fase
Zero.
Al fine di accelerare la comunicazione, si invitano i candidati di cui agli allegati elenchi a far pervenire a
questo Ufficio, nel più breve tempo possibile, l’eventuale rinuncia tramite i seguenti indirizzi e-mail:
marina.amoruso.ps@istruzione.it per la scuola dell’infanzia e scuola primaria
enrica.mazza.ps@istruzione.it per la scuola secondaria
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Si evidenzia che sono convocati anche i candidati non collocati in posizione utile per il conferimento di
contratto a tempo indeterminato, per eventuale individuazione in seguito a rinunce od opzioni da parte dei
candidati aventi diritto.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido. In caso di impossibilità a
presenziare alla convocazione, gli interessati potranno farsi rappresentare da persona munita di apposita
delega scritta e di copia del documento d’identità del delegante.
Si precisa, infine, che in caso di assenza degli aspiranti e di mancata ricezione della rinuncia, lo scrivente
procederà a conferire nomina d’ufficio.
I docenti sono convocati per sottoscrivere la sola individuazione quali destinatari di eventuale contratto a
tempo indeterminato. Con successivo avviso sarà resa nota la data per la scelta della sede di servizio.
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito Internet di questo Ufficio, ove
verranno tempestivamente pubblicate tutte le informazioni in merito alle assunzioni.

IL DIRIGENTE
Marcella Tinazzi
firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2
del d.lgs n. 39/1993
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