Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona
AVVISO
CONVOCAZIONI PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO A.S.2019/2020
Si informa, per la massima diffusione tra il personale interessato, che in data odierna è
pubblicato all’albo di questo ufficio e sul sito www.istruzione-ancona.gov.it, il calendario
delle convocazioni per le proposte di assunzione a tempo determinato, nonché l’elenco
dei convocati, relativo all’anno scolastico 2019/2020, destinate al personale docente di
cui sopra.
L’elenco dei posti disponibili che potrà subire modifiche sarà pubblicato in data 3/9/2019.
Le operazioni si svolgeranno Mercoledì 4 settembre 2019 dalle 10,00 presso l’Ufficio
Scolastico Provinciale di Ancona – Via XXV aprile 19 Ancona come da calendario che si
allega.
Si precisa che: per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.21 e al
comma 6 dell’art.33 della Legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di
qualsiasi istituzione scolastica; mentre per gli aspiranti che assistono i parenti in
situazione di handicap di cui ai commi 5 e 6 art.33 della legge medesima, il beneficio
risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della
persona assistita o, in mancanza di disponibilità, in comune viciniore.
Il personale interessato il giorno della convocazione, con atto sottoscritto dovrà
confermare il perdurare delle condizioni che danno diritto alla predetta priorità.
Tutti gli aspiranti convocati in possesso di precedenza di cui agli artt.21 e 33 commi 5 – 6
– 7 legge 104/1992 non precedentemente dichiarata né inserita nelle G.A.E., sono
tenuti a comunicare tempestivamente (prima dell’inizio delle operazioni di conferimento
delle supplenze) la loro situazione fornendo la documentazione richiesta.
Non sono previste nomine d’ufficio a docenti assenti alla convocazione, che non
avvalendosi dell’istituto della delega, saranno pertanto considerati rinunciatari e non
saranno più convocati per la stessa graduatoria.
Gli aspiranti tuttavia possono farsi rappresentare con delega (alla quale dovrà essere
allegata fotocopia firmata del documento di riconoscimento del delegante) da persona di
propria fiducia, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente del A.T.P. ai fini
dell’accettazione della nomina.
Gli aspiranti dovranno
riconoscimento valido.
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Gli aspiranti a nomina sono invitati a consultare costantemente il calendario per eventuali
variazioni negli orari.

IL DIRIGENTE
F.to (Dott.Luca Galeazzi)
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CONVOCATI ORE 10,00

A011 – DE GREGORIO ANNA
A012 – DE GREGORIO ANNA
A013 – DE GREGORIO ANNA
A017 - BERNI ROSA
A019-

FLUMINI ANDREA
ANGELETTI SILVIA

A054 – PARAVENTI MARTA
B019AD24-

DE GAETANO GABRIELLA
DE ROBERTO MARIA TERESA
CONVOCATI ORE 10,30

A046-

TUTTA LA GRADUATORIA
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