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AVVISO CONVOCAZIONE SCELTA SEDI DEFINITIVE DOCENTI FIT D.M. 631/2018 

 

Ammissione al terzo anno del percorso FIT anno scolastico con decorrenza giuridica ed 

economica dall’A.S. 2019/2020 ai sensi del D.M. n. 631 del 25/09/2018. Convocazione 

destinatari di nomina su provincia di Ascoli Piceno e Fermo per assegnazione sede definitiva, 

per il giorno 06 AGOSTO 2019 – ORE 10,00 

 

Si rende noto che il giorno martedì 6 agosto 2019 a partire dalle ore 10.00, 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’assegnazione della sede definitiva per lo svolgimento 

dell’anno di formazione e prova previsto dal D.Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017 per coloro che sono 

risultati destinatari di nomina ai sensi del D.M. n. 631 del 25/09/2018. 

 

Le classi di concorso interessate dalle suddette operazioni sono le seguenti: 

B003 - LAB. DI FISICA 

B007 - LAB. OTICA 

A034 SCIE. E TEC. CHIMICHE 

B011 LAB. SCIE. TEC. AGRARIE 

ADMM – SOSTEGNO SCUOLA SEC. I° GRADO 

A042 SCIENZE E TECONOLGIE MECCANICHE 

A051 SCIENZE TECNOLOGICHE E TECNICHE AGRARIE 

AE24 LINGUE E CULTURE STRANIERE - RUSSO 

A044 - TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA       

 

Tutti i destinatari di nomina presso la provincia di Ascoli Piceno e Fermo sono pertanto convocati 

nella suddetta sede per la scelta della sede definitiva presso cui presterà servizio con 

decorrenza 01/09/2019. 

 

Gli aspiranti in possesso di titoli di precedenza, non precedentemente comunicati, sono invitati a 

presentare la documentazione necessaria alla valutazione degli stessi. 

 

Ove l’aspirante non sia presente, si procederà d’ufficio all’assegnazione della sede. 
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Si allega il prospetto 201908011637 Prospetto disponibilità scelta sedi FIT DM 631 delle 

disponibilità su cui sarà possibile optare la scelta della sede di servizio. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio d’ambito e sul sito dell’ 

Ufficio Scolastico Regionale www.marche.istruzione.it. 

 

 

 

Allegato: 

- 201908011637 Prospetto disponibilità scelta sedi FIT DM 631 

 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Pasqualini 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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