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AVVISO 
 

Ammissione al terzo anno del percorso FIT anno scolastico 2018/2019. Convocazione 
aspiranti inseriti nella Graduatoria regionale di merito ex decreto AOODPIT.000085 del 1° 
febbraio 2018 – classe di concorso B003 Laboratori di fisica per il giorno: 
 

14 NOVEMBRE 2018 – ORE 11,00 
 

Si rende noto che il giorno mercoledì 14 Novembre 2018 alle ore 11.00, presso l’Ufficio 
IV dell’USR Marche (Ambito territoriale di Ascoli Piceno/Fermo), sito ad Ascoli Piceno in via 
Dino Angelini n. 22, si procederà all’individuazione del personale docente presente nella 
graduatoria di merito regionale di cui al decreto AOODPIT.000085 del 1° febbraio 2018, al fine 
dell’ammissione al terzo anno del percorso FIT sui posti disponibili e vacanti per la scuola 
secondaria di II° grado per le seguenti classi di concorso: 

 
B003 - Laboratori di fisica 

 
Tutti gli aspiranti presenti nelle graduatorie regionali di merito sono pertanto convocati nella 

suddetta sede per l’accettazione di eventuale proposta di ammissione al terzo anno del percorso FIT. 
Gli aspiranti in possesso di titoli di riserva o precedenza, non precedentemente comunicati, 

sono invitati a presentare la documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli. 
 

Gli aspiranti alla nomina potranno conferire una delega, da loro sottoscritta e 
corredata da fotocopia di un documento di identità, ad altro soggetto. Ove l’aspirante non sia 
presente, né venga rappresentato per delega, si procederà d’ufficio alla attribuzione 
dell’ambito territoriale di servizio, tenuto conto del luogo di residenza qualora noto. 

 
Si allega il prospetto di disponibilità “201811091448 Prospetto Disponibilita' Scuola 

Secondaria di II grado B003” relativo alle sedi, distinte per ambito, che sono disponibili e vacanti 
per l’anno scolastico 2018/2019 e che saranno destinate alle nomine dalle suddette graduatorie nel 
limite del contingente per assunzioni autorizzato dal MIUR e come da DDG AOODRMA.0001027 
del 3 agosto 2018 di riparto delle nomine tra canali di reclutamento, pubblicato sul sito web 
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istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale il 3 agosto 2018 (nella sezione novità e 
nell’apposita pagina dedicata alle “Assunzioni in ruolo 2018/19”). 
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale www.marche.istruzione.it. 

 
 

Allegato: 201811091448 Prospetto Disponibilita' Scuola Secondaria di II grado B003 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
codice dell’Amministrazione digitale e norme ad 
esso connesse 
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CODICE AMBITO DENOMINAZIONE AMBITO CODICE SCUOLA
DENOMINAZIONE 
SCUOLA

CODICE CLASSE DI 
CONCORSO

DENOMINAZIONE 
CLASSE DI 
CONCORSO

DISPONIBILITA' 
CATTEDRE 
INTERNE

DISPONIBILITA' 
CATTEDRE 
ESTERNE

MAR0000004 MARCHE AMBITO 0004Ambito 
territoriale 0004 di SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO

APRH01000N I.P.S.S.E.O.A. 
"BUSCEMI" 
S.BENEDETTO TR

B003 LABORATORI DI 

FISICA               

1 0

MAR0000005 MARCHE AMBITO 0005Ambito 

territoriale 0005 di FERMO

APTF010002 I.T.T. "G. E M. MONTANI" 

FERMO

B003 LABORATORI DI 

FISICA               

0 1

PROSPETTO DISPONIBILITA'
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO Classe di concorso B0 03

ANNO SCOLASTICO: 2018/19 DATA: 09/11/2018
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI: ASCOLI PICENO
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