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A V V I S O 

 
A046 Scienze giuridico-economiche 

 
Si rende noto che il giorno martedì 17 Settembre 2019 alle ore 10,00, presso questo 
Ufficio IV ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo, sito in Via Dino Ascoli Piceno 22, 
si procederà alla RICONVOCAZIONE da graduatoria provinciale definitiva per 
conferimento degli incarichi a tempo determinato su posti residui dopo le assegnazioni  
per c.l.c. A046 Scienze Giuridiche Economiche.  
 
Sono pertanto convocati nella suddetta sede per l’accettazione di eventuale proposta di 
nomina tutta la graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato 
secondaria II grado, della suddetta graduatoria. 
 

Gli aspiranti convocati potranno delegare il dirigente dell’Ufficio o persona di propria 
fiducia inviando delega scritta entro il 10 settembre p.v. all’indirizzo usp.ap@istruzione.it 
allegando alla delega fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante. 
 
 Il personale che per qualunque motivo risulti assente al momento della convocazione e 
che non abbia provveduto a rilasciare apposita delega verrà considerato rinunciatario.  
 
Le disponibilità utili al conferimento degli incarichi sono pubblicate unitamente al 
presente avviso nei prospetti allegati. 
 
In considerazione di eventuali rinunce i convocati potranno essere in numero maggiore 
rispetto alle disponibilità presenti. Gli aspiranti beneficiari di precedenze non valutate in 
fase di inserimento in GAE, dovranno presentare idonea documentazione ai fini della 
valutazione delle stesse.  
 
Risultano convocati anche i docenti inseriti in graduatoria ad esaurimento con riserva a 
seguito di pronunce giurisdizionali. Per tali aspiranti le proposte di assunzione recheranno 
apposita clausola risolutiva condizionata alla definizione del giudizio pendente.  
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A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 
 

CONVOCATA TUTTA LA GRADUATORIA 
 

 
Cod. Istituto 

 

Nome Istituto 
 

Classe di concorso 
 

POSTI FINO 
AL 

30/06/2020 

ORE 
RESIDUE 

 

APIS004007 
 

ISTITUTO SUPERIORE IST. OMNICOM. 
TEC.COMM. AMANDOLA 

A046 Scienze giuridico-economiche 
 

1  

APRH01000N 
 

IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE I.  P.  S.  S.  E.  O.  A.  
"BUSCEMI" S. 

A046 Scienze giuridico-economiche 
 

 7 

APIS01100A 
 

ISTITUTO SUPERIORE I.I.S."E. FERMI - G. 
SACCONI - A. CECI" 

A046 Scienze giuridico-economiche 
 

 16 

APPC02000B LICEO CLASSICO "FRANCESCO STABILI " A046 Scienze giuridico-economiche 
 

1  

 

 

 

 

 
 
 

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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