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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio III
Ambito Territoriale di Ancona

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L. n. 126/2019, con particolare riferimento anche all’art.1, comma 18-quater;
VISTO il D.M. n. 12 del 18/5/2020 relativo alle “Disposizioni concernenti le operazioni di
assunzione a tempo indeterminato” da disporre sui posti lasciati liberi per effetto delle cessazioni
dei beneficiari della “quota 100”, che reca l’indicazione del contingente delle immissioni in ruolo e
la tabella ad essa allegata che reca il dettaglio delle nomine effettuabili per provincia e per classe
di concorso ;
VISTI la nota della Direzione Generale del personale scolastico AOOGPER.12276 del 18 maggio
2020 che contiene le indicazioni esplicative in merito agli adempimenti connessi con la procedura
di assunzioni prevista a norma dell’articolo 1, comma 18-quater del decreto legge n. 126/2019,
convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/19, cui il richiamato decreto, a firma del Ministro,
dà attuazione.
CONSIDERATO che l’art. 3 co. 1 del D.M. n. 12 del 18/5/2020 dispone che “ai sensi dell’articolo 1,
comma 18-quater del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, le nomine sono disposte nei
confronti dei soli soggetti inseriti a pieno titolo nelle diverse graduatorie valide per la stipulazione
di contratti di lavoro a tempo indeterminato in posizione utile per la nomina in ruolo.”
VISTO il DDG 513 del 21 maggio 2020 dell’USR Marche di riparto tra i due canali di reclutamento
(concorso e GAE) del contingente di nomina, rettificato con DDG 541 del 28 maggio e con DDG 553
del 30 maggio;
VISTO l’Avviso dell’Ambito Territoriale di Ancona prot. n. 3052 del 27 maggio 2020 di
convocazione per le nomine in ruolo del personale docente della scuola secondaria di II grado per
l’anno scolastico 2019/20 su posti resi disponibili per effetto delle cessazioni “quota 100”
avvenute entro il 31 agosto 2019;
PRESO ATTO dei modelli di accettazione o rinuncia della nomina in ruolo e di espressione delle
preferenze sulle sedi disponibili, inviate dai docenti individuati come utilmente collocati nelle
graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di II grado per la Provincia di Ancona
interessati alle nomine in ruolo di cui all’oggetto.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio III
Ambito Territoriale di Ancona
DECRETA

1 – Sono individuati come destinatari del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per
la SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO su posti resi disponibili per effetto delle cessazioni “quota
100” avvenute entro il 31 agosto 2019, i docenti inseriti nell’elenco di cui alla tabella
202006011643 allegata quale parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva.
2 – La medesima tabella 202006011643 riporta anche l’Istituzione scolastica assegnata quale sede
di titolarità e servizio.
3 – Tali immissioni in ruolo avranno decorrenza giuridica 1/9/2019 ed economica dalla presa di
servizio che avverrà nell’anno scolastico 2020/2021. I docenti individuati come destinatari della
nomina in ruolo dovranno prendere dunque servizio nell’Istituto scolastico assegnato il 1
settembre 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ambito territoriale.
All. n. 1 c.s.

IL DIRIGENTE
Luca Galeazzi
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