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

AVVISO
CONVOCAZIONI PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO POSTO MONTESSORI
SCUOLA PRIMARIA A.S.2020/2021
Si informa, per la massima diffusione tra il personale interessato, che in data odierna è pubblicato
sul sito istituzionale di questo ufficio www.istruzione-ancona.gov.it, il calendario delle
convocazioni in modalità telematica per le proposte di assunzione a tempo determinato, relative
all’anno scolastico 2020/2021, destinate al personale docente su posti MONTESSORI della
SCUOLA PRIMARIA.
Destinatari del conferimento dei nuovi incarichi a tempo determinato, in funzione dei posti
disponibili, saranno gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della
provincia di Ancona di cui al decreto n. 60 del 10 luglio 2020, pubblicate con decreto prot. 5962 del
7 settembre 2020, presenti nell’elenco allegato.
La procedura di cui in oggetto sarà espletata esclusivamente in modalità telematica in base alle
disponibilità relative all’anno scolastico 2020/2021 residuate al termine delle operazioni di nomina
in ruolo e pubblicate nell’elenco allegato.
Si rende noto che tale elenco potrà subire modifiche per variazioni intervenute successivamente.
Sono chiamati ad esprimere la propria accettazione alla nomina a tempo determinato gli aspiranti
inclusi nella Graduatoria provinciale per le Supplenze definitiva per la Scuola Primaria inclusi
nell’elenco allegato ELENCO CONVOCATI MONTESSORI PRIMARIA in quanto in possesso del
titolo di specializzazione:
- FASCIA I: TUTTE LE PERSONE INSERITE IN ELENCO
Si sottolinea che il numero delle persone individuate sarà superiore al numero dei posti disponibili
per far fronte ad eventuali rinunce.
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Coloro che sono stati individuati come eventuali destinatari della proposta di assunzione dovranno
far pervenire il modello allegato 202009091501 mod-5-elenco-preferenziale_nomine GPS primaria
montessori 20-21 di accettazione della nomina e indicazione dell’elenco preferenziale delle sedi
disponibili
direttamente
all’
indirizzo
di
posta
elettronica
ordinaria
stefania.migliari.an@istruzione.it corredato da copia di un documento di identità in corso di
validità del richiedente.
L’invio di detti modelli, compilati in ogni sua parte, dovrà avvenire entro le ore 10 del giorno 11
settembre 2020. Gli aspiranti in possesso di titoli di riserva o precedenza sono invitati ad inviare
anche la documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli.
L’Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede scolastica di servizio con
esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili sulla base della posizione occupata in
graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti convocati.
Non sono previste nomine d’ufficio a docenti che non presenteranno il modello di accettazione.
Si precisa che la mancata espressione di preferenza su una determinata sede corrisponderà
inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina su posti montessori
che dovessero risultare disponibili presso tale Istituto scolastico.
Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le sedi disponibili e, una volta
giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti liberi nelle sedi da lui accettate, questo
comporterà definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere individuato sulle sedi
alle quali abbia rinunciato.
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.
Tutti gli aspiranti convocati in possesso di precedenza di cui agli artt.21 e 33 commi 5 – 6 – 7 legge
104/1992 sono tenuti a comunicare la loro situazione fornendo la documentazione richiesta.
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Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet dell’Ufficio di
Ambito Territoriale di Ancona attraverso i quali verranno rese tempestivamente note tutte le
ulteriori informazioni, non appena disponibili.
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