
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 

201808081822 Ripartizione nomine in ruolo su scuola primaria per storno tra canali di reclutamento 
via XXV Aprile, 19 –  60125 ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
DDG 1055 8 agosto 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI il decreto ministeriale n. 579 del 2 agosto 2018, che reca l’indicazione del contingente delle 
immissioni in ruolo e la tabella excel ad essa allegata che reca il dettaglio delle nomine effettuabili 
per provincia e per classe di concorso; 
VISTA le indicazioni esplicative contenute nel predetto decreto;  
VISTO l’articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994, che prescrive le modalità operative da 
seguire per il riparto dei contingenti delle assunzioni tra il concorso ordinario e le graduatorie ad 
esaurimento; 
RICHIAMATO il proprio D.D.G. n. 1027 del 03/08/2018 con il quale si è proceduto al riparto dei 
contingenti ministeriali per immissione in ruolo come sopra descritto per tutti gli ordini e gradi di 
istruzione; 
PRESO ATTO che a seguito di espletamento della procedura di immissione in ruolo in data 07 
agosto 2018 attingendo aspiranti dalle  graduatorie di merito del concorso docente per la scuola 
primaria di cui al D.D.G. n. 105 del 23/02/2016, la stessa graduatoria di merito risulta esaurita e che 
non è presente elenco aggiuntivo di aspiranti che abbiano raggiunto il punteggio minimo alle prove 
come previsto dal bando; 
RILEVATO che in esito alla suddetta procedura di immissione in ruolo risultano non assegnati da 
graduatoria di merito n. 2 posti per la provincia di Ancona, n. 1 posto per le province di Ascoli 
Piceno e Fermo, n. 2 posti per la provincia di Pesaro; 
RITENUTO opportuno procedere a stornare sul canale di reclutamento delle graduatorie ad 
esaurimento provinciali le nomine non assegnate da graduatoria di concorso e non assegnabili per 
assenza di altri aspiranti su graduatoria di merito da concorso; 

DECRETA 
1. Il presente provvedimento modifica la precedente ripartizione di nomine tra canali di 

reclutamento effettuata dal proprio n. 1027 del 03/08/2018, esclusivamente nella parte 
relativa alla scuola primaria;  

2. Il contingente delle immissioni in ruolo su scuola primaria è ripartito per storno di 
immissioni in ruolo da concorso a favore delle Graduatorie ad Esaurimento Provinciali in 
conformità alla tabella 201808081816 Prospetto storno nomine da GM a GAE primaria 
allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo USR 
IL DIRETTORE GENERALE 

               Marco Ugo Filisetti   
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Ancona PRIMARIA EEEE PRIMARIA 67 33 34 AP 32 ESAURITA 2 31 36

Ascoli PRIMARIA EEEE PRIMARIA 49 24 25 AP 23 ESAURITA 1 23 26

Macerata PRIMARIA EEEE PRIMARIA 32 16 16 AP 16 ESAURITA 0 16 16

Pesaro PRIMARIA EEEE PRIMARIA 52 27 25 AP 25 ESAURITA 2 25 27
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descrizione

RIPARTIZIONE DDG 1027 

del03/08/2018

NUOVA RIPARTIZIONE per surroga nomina su GAE a 

seguito di esaurimento GM 2016SINTESI NOMINE DA CONCORSO da GM concorso docenti 2016 effettuate 

in data 07/08/2018
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