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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona
U.O. 2 - Ordinamento e istituzioni - personale ATA ed educativo

AVVISO CONVOCAZIONI RUOLI PERSONALE ATA PER L’ A. S. 2019/2020
DEL 26/08/2019
Le convocazioni, per eventuali nomine in ruolo, si svolgeranno il giorno LUNEDI’ 26 AGOSTO 2019 presso
l’ I.I.S. “VOLTERRA ELIA” di Ancona:
ore 8,30 Assistenti Amministrativi
Sono convocati tutti i candidati della graduatoria permanente personale ATA a .s. 2018/2019 del 1 agosto
2019 dalla posizione n. 2 alla posizione n. 25;
ore 9,30 Assistenti tecnici
Sono convocati i candidati dalle seguenti aree dalla graduatoria permanente ATA a. s. 2018/2019 :
AREA – AR01 dalla posizione n. 13 alla posizione n 19;
AREA – AR02 i primi tre candidati;
AREA - AR10 l’unico candidato;
AREA – AR21 i primi tre candidati;
AREA - AR28 l’unico candidato
ore 10,15 Collaboratori Scolastici
Sono convocati dalla posizione n.3 fino alla n. 77 compresa della graduatoria permanente personale ATA a.
s. 2018/2019 del 1 agosto 2019;
Si fa presente che per i profili sopra-indicati sono convocati i relativi beneficiari della l. 68/99.
Coloro che sono in possesso di legge 104/92 , convocati nei vari profili ATA, si dovranno presentare prima
dell’inizio delle nomine, relative al proprio profilo, con il documento attestante il diritto alla scelta
prioritaria della sede di servizio.
N. B. Successivamente si pubblicheranno anche i posti disponibili tenendo presente che eventuali
compensazioni derivanti dai ruoli di altri profili ATA e Docenti verranno comunicati in seguito.
IL DIRIGENTE
dott. Luca Galeazzi
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