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A V V I S O 

 
Assunzioni a tempo indeterminato personale ATA con decorrenza 1.9.2019. Convocazione del 

personale A.T.A. inserito nelle GRADUATORIE PERMANENTI PROVINCIALI DI 

ASCOLI PICENO E FERMO ai fini del conferimento incarichi a tempo indeterminato.  

 

 

Si rende noto che il giorno Venerdì 23 Agosto 2019, dalle ore 09.00 presso l’I.P.S.I.A. “A. 

Guastaferro” Viale dello Sport 60, San Benedetto del Tronto (AP),  si procederà al 

conferimento degli incarichi a tempo INDETERMINATO sui posti disponibili e vacanti per il 

personale A.T.A. collocato in posizione utile nelle relative graduatorie permanenti provinciali di 

Ascoli Piceno e Fermo.  

 

Sono pertanto convocati nella suddetta sede per l’accettazione di eventuale proposta di nomina i 

profili sotto indicati: 
 
 

PROFILO NUMERO 
NOMINE 

GRADUATORIA ORA CONVOCATI 

ASSISTENTI AMINISTRATIVI 12 GRAD. PROVINCIALE 9.00 TUTTA LA GRADUATORIA 

ASSISTENTI TECNICI 12 GRAD. PROVINCIALE 9.00 TUTTA LA GRADUATORIA 

CUOCHI 1 GRAD. PROVINCIALE 9.00 TUTTA LA GRADUATORIA 

COLL. SCOLASTICI 44 GRAD. PROVINCIALE 10.00 Da pos. n. 1 Giorgetti Maria 
Antonietta a pos. n. 90 Vitellozzi 
Rosanna 

 
 

Si precisa che il numero delle nomine per i vari profili è quello riferito alla tabella allegata al D.M. 

n. 725 del 07/08/2019 e alla nota AOODGPER n. 36462 del 07/08/2019, fatte salve eventuali 

variazioni per effetto di compensazioni che potranno essere disposte dall’amministrazione in caso di 

mancanza di aspiranti in graduatoria. 
 

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

presentare la documentazione necessaria alla valutazione del diritto alla precedenza.  

 

Gli aspiranti alla nomina potranno conferire una delega, da loro sottoscritta e corredata da fotocopia 

di un documento di identità, ad un altro soggetto entro il giorno 21 Agosto 2019. 

  

Ove l’aspirante non sia presente, né venga rappresentato per delega, si procederà d’ufficio 

all’attribuzione di incarico a tempo indeterminato e alla sede di servizio, in coda alle operazioni.  
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Le immissioni in ruolo avverranno su sede provvisoria secondo il prospetto allegato 201908191438 

delle sedi disponibili e vacanti distinte per profilo e sede per l’A.S. 2019/20, al netto dei posti 

assegnati nelle operazioni di assegnazione ed utilizzazione provvisoria di imminente 

pubblicazione sul sito di questo ufficio d’ambito territoriale. 
 
 
 
 

Il Dirigente 

       Luca Pasqualini 
 

                  Documento firmato digitalmente ai sensi del  

codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Al Personale inserito nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A. tramite pubblicazione al sito istituzionale  
- Alle Organizzazioni Sindacali rappresentative di settore  
- All’ USR MARCHE – Direzione Generale 
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