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A V V I S O 

 

Assunzioni a tempo indeterminato da Graduatorie ad esaurimento provinciali con 

decorrenza 1 settembre 2019. Convocazione personale docente inserito nelle 

GRADUATORIE AD ESURIMENTO ai fini del conferimento incarichi a tempo 

indeterminato per le CLASSI DI CONCORSO: A020, A026, A027, A28, A030, A048, 

A049, A050, AB25, B024, ADMM, ADSS. 
 

Si rende noto che il giorno giovedì 22 agosto 2019 dalle ore 09.30, presso l’I.P.S.I.A “A. 

Guastaferro” di San Benedetto del Tronto sito in Viale Dello Sport, 60 - si procederà al 

conferimento degli incarichi a tempo INDETERMINATO agli aspiranti presenti nelle relative 

graduatorie ad esaurimento sui posti disponibili e vacanti per la scuola secondaria di I° e II° grado 

per le seguenti classi di concorso: 

 

- A020 FISICA 

- A026 MATEMATICA 

- A027 MATEMATICA E FISICA 

- A028 MATEMATICA E SCIENZE 

- A030 ED. MUSICALE I GRADO 

- A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO 

- A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE I GRADO 

- A050 SCIENZE NATURALI CHIMICA E BIOLOGIA 

- AB25 LINGUA STRANIERA I GRADO (INGLESE) 

- B024 LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE 

- ADMM SOSTEGNO I GRADO 

- ADSS SOSTEGNO II GRADO 

 

Tutti gli aspiranti presenti nelle rispettive graduatorie sono pertanto convocati nella suddetta 

sede per l’accettazione di eventuale proposta di nomina su sede definitiva con decorrenza giuridica 

ed economica 01/09/2019. 

 

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

presentare la documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli. 
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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 della sede di servizio assegnando 

una sede in coda alle operazioni. 

 

Si allegano i prospetti generali delle disponibilità utili al conferimento delle suddette nomine  

1) 201908141852 Prospetto disponibilità nomine a tempo indeterminato GAE scuola 

secondaria di I grado 

2) 201908141855 Prospetto disponibilità nomine a tempo indeterminato GAE scuola 

secondaria di II grado  

 

Le assunzioni saranno disposte nel limite del contingente per assunzioni autorizzato dal MIUR e 

come da D.D.G. AOODRMA n. 1122 del 1 agosto 2019 di riparto nomine tra canali di 

reclutamento. 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio IV 

        Luca Pasqualini 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Ai Docenti inseriti nelle GRADUATORIA AD ESAURIMENTO PROVINCIALE Scuola secondaria di I° e II° 
grado - Posto Comune e Sostegno tramite pubblicazione al sito istituzionale  

- Alle Organizzazioni Sindacali rappresentative di settore  
- All’ USR MARCHE – Direzione Generale 
- All’albo on line USR Marche e UAT IV di Ascoli Piceno e Fermo 
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