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Prot. n. 13082 /C2b                                                                  Ancona, 19 agosto 2014 
 

  Ai Dirigenti degli Uffici IV, V, VI e VII – Ambiti ter ritoriali 
ANCONA, ASCOLI PICENO, MACERATA, PESARO  
(a mezzo e-mail)                                                  

e, p.c.:    Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto scuola   
(a mezzo e-mail)                                                 LORO SEDI 

 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione   
(a mezzo e-mail)                                                 LORO SEDI 

 

OGGETTO: Assunzioni con contratto a tempo indeterminato personale docente, educativo. Anno scolasti-
co 2014/2015. Adempimenti operativi. 
 

          Di seguito alla riunione di servizio svoltasi in data odierna presso questo Ufficio Scolastico Regionale e con 
riferimento a quanto già rappresentato con la precedente nota prot. n. 12686/C2b dell’8 agosto 2014, si conferma 
che la ripartizione delle operazioni di assunzione con contratti a tempo indeterminato nel limite dei contingenti 
assegnati dal M.I.U.R. per l’a.s. 2014/2015, avverrà nel modo di seguito indicato. 

• Per gli ordini di scuola e, per la scuola secondaria, per le classi di concorso per le quali sono stati 
banditi nuovi concorsi con DDG 82/2012 (scuole dell’infanzia, scuola primaria, cc.cc. A043, A059, 
A050, A051, C430): 

a) SCUOLA DELL’INFANZIA - posti comuni e di sostegno - UST di Macerata 
b) SCUOLA PRIMARIA – posti comuni e di sostegno - UST di Ascoli Piceno 
c) AMBITO DISCIPLINARE 4 – cc.cc. 43/A e 50/A - UST di Ancona 
d) AMBITO DISCIPLINARE 9 - sola c.c. 51/A – UST di Pesaro Urbino 
e) classe di concorso 59/A - UST di Pesaro Urbino 
f) classe di concorso C430 - UST di Pesaro Urbino 
g) sostegno nella scuola secondaria di I grado  e II grado - USR Marche. 
• Per le classi di concorso per cui non sono stati banditi nuovi concorsi con D.D.G. 82/2012 e per le 

quali conservano validità le graduatorie regionali dei precedenti corrispondenti concorsi per esami e 
titoli ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 124/1999: 

- classi di concorso A028, A025, A345, A346 – UST di Pesaro Urbino 
- classi di concorso A036, A037, A038, A047 – UST di Ascoli Piceno 
- classi di concorso A019, A060, A061 – USR Marche 
- sostegno scuola secondaria di I e II grado – USR Marche. 
Tenuto conto che con nota prot. 8162 del 19 agosto 2014 la Direzione generale per il personale scolastico 

ha chiarito che lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 82/2012 oltre il numero dei vincito-
ri, introdotto dal D.M. n. 356 del 23 maggio 2014, “… opera a partire dal nuovo contingente 2014/2015 …” e che 
“… i medesimi criteri sono da applicare anche per le assunzioni sui posti di sostegno …”, i contingenti assegnati 
dal M.I.U.R. andranno suddivisi a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli e le graduatorie ad esau-
rimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, senza operare recuperi a favore 
del concorso ordinario bandito con DDG 82/2012 di quei posti assegnati nel precedente a.s. 2013/2014 alle gra-
duatorie ad esaurimento nei casi in cui il numero dei vincitori del concorso ordinario è risultato inferiore al nume-
ro dei posti destinati a tale canale di reclutamento (in questa regione, peraltro, tale situazione si è verificata solo 
per le assunzioni in ruolo su posti di sostegno).  

Per tutti gli ordini di scuola, tipologia di posti e classi di concorso – ad eccezione dei contingenti relativi 
alle nomine in ruolo su posti di sostegno - è fatto salvo ovviamente il recupero previsto dal punto A.6 
dell’Allegato A alla nota prot. n. 7955 del 7 agosto 2014 in favore del canale di reclutamento penalizzato in occa-
sione delle precedenti tornate di nomine (quelle del mese di agosto 2013 e quelle successive del mese di febbraio 
– marzo 2014).  

Qualora a causa degli accantonamenti o per effetto delle utilizzazioni dei docenti in esubero, la disponibi-
lità di posti in organico di diritto dovesse risultare inferiore al contingente di assunzioni assegnato, ovvero qualora 
le graduatorie  (sia dei concorsi ordinari che quelle ad esaurimento)  dovessero  risultare  esaurite  o inesistenti, le  
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eventuali  assunzioni  non  effettuate  verranno recuperate su posti relativi ad altre graduatorie, se possibile, nello  
stesso ordine e grado di istruzione, tenuto conto delle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo 
agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata 
prevista l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico. 

 

E’ stato inoltre concordato di procedere alle operazioni in oggetto secondo il seguente calendario:  
 

1. Personale docente:  
 

Ordine e  
Grado di  Istruzione 

Data Ora Luogo tipologia di posto   
interessato  

alla convocazione 
Scuola Primaria 26.8.2014 9,00 IIS Volterra – Elia 

Via Esino, 36 Torrette - ANCONA 
sostegno e posti 
comuni 

Scuola dell’Infanzia 27.8.2014 9,00 IIS Volterra – Elia 
Via Esino, 36 Torrette - ANCONA 

sostegno e posti 
comuni    

Scuola Secondaria 
1° e 2° grado  

28.8.2013 
 
 
_________ 
 

9,00 
 
 
____ 
12,00 

IIS Volterra – Elia 
Via Esino, 36 Torrette – ANCONA 
 
_____________________________ 
 
 
 

sostegno e cc.cc. 
A043, A050, 
A051, A059 (DDG 
82/2012) _______ 
C430 (DDG 82 del 
2012) e cc.cc. 
A028, A025, 
A345, A346, 
A036,A037, A038, 
A047, A019, 
A060, A061 (DDG 
31.3.99 e 1.4.99).    

 

2. Personale educativo:  
 

Data Ora Luogo Modalità  
di convocazione 

28.8.2014 9,30 U.S.R. Marche – Direzione Generale 
Via XXV Aprile, 19 – IV piano – ANCONA 

 

 

Le operazioni di nomina a rilevanza provinciale (comprese quelle per le assunzioni di personale A.T.A.) 
saranno svolte in autonomia - e comunque non oltre il 31.8.2014 - dalle sedi provinciali, che forniranno, per la ne-
cessaria pubblicizzazione, i relativi calendari. 

In occasione delle nomine dalle graduatorie concorsuali regionali, è necessaria e indispensabile per il 
buon esito delle operazioni la presenza di qualificati rappresentanti di ciascun ambito territoriale.   

La convocazione degli aspiranti avverrà ad opera dell’Ufficio cui sono affidate le operazioni di nomina in 
ruolo esclusivamente mediante pubblicazione degli elenchi dei convocati, delle date, sedi e orari delle convoca-
zioni nei siti ufficiali dell’U.S.R. Marche e degli Ambiti Territoriali.  

Per la pubblicizzazione dei calendari e degli elenchi dei convocati si chiede la collaborazione delle segre-
terie scolastiche, cui saranno inviati gli elenchi nominativi.   

Si invitano inoltre i Dirigenti scolastici  ad assicurare l’apertura e funzionamento delle loro segreterie an-
che in orario pomeridiano, dal 26 agosto per tutta la durata delle operazioni di assunzioni (compresa la giornata di 
sabato 30 agosto e quella di lunedì 1° settembre) per consentire ai neo nominati di perfezionare il rapporto di lavo-
ro con l’assunzione in servizio, nonché di programmare – ove possibile - le riunioni degli organi collegiali nei 
giorni successivi alla conclusione delle operazioni di assunzione.  

 

  IL VICE DIRETTORE GENERALE   
  f.to Annamaria Nardiello 
UC\Anno-2014\Ruolo-14-15\calendario-istruzioni-assunzioni.doc 


