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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio IV

AVVISO
Immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2019/20 da
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO su posti resi disponibili per effetto delle cessazioni “quota 100” avvenute entro il 31 agosto 2019 per la:
SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE
Si rende noto che successivamente all’ adozione del decreto Ministeriale 12 del 18 maggio 2020 di autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato in attuazione dell’articolo 1, comma 18-quater del
decreto-legge n. 126 del 2019 avranno inizio le operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020 su posti resi disponibili per effetto delle cessazioni “quota 100” avvenute entro il 31 agosto 2019.
Tali immissioni in ruolo avranno decorrenza giuridica 1/9/2019 ed economica dalla presa di servizio
che avverrà nell’anno scolastico 2020/2021.
Destinatari del conferimento dei nuovi incarichi a tempo indeterminato, in funzione dei posti disponibili, saranno gli aspiranti inclusi a pieno titolo nelle graduatorie di merito di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n.106 e n. 107, ai concorsi indetti con decreto direttoriale 1°
febbraio 2018, n. 85 e ai concorsi indetti con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546 e nelle
graduatorie ad esaurimento in corso di vigenza.
Si evidenzia che l'art. 1, c. 18 quater, del decreto legge 126/19, prevede espressamente che vengano
nominati i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato; pertanto non si potrà procedere al reclutamento dei candidati inseriti con riserva.
In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 emanate, da ultimo, con D.P.C.M. del 17/5/2020, che continuano a prevedere norme per il distanziamento sociale ed il
divieto di assembramenti, la procedura di cui in oggetto sarà espletata esclusivamente in modalità telematica in base alle disponibilità relative all’anno scolastico 2019/2020 comunicate dal Ministero e
destinate alle nomine dalle suddette graduatorie nel limite del contingente autorizzato dal D.M. 12 del
18 maggio 2020 e dal D.D.G. AOODRMA.513. del 21 maggio 2020 di riparto delle nomine tra i canali di
reclutamento come successivamente modificato da D.D.G. AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).541 del
28-05-2020.
Il prospetto 202005282325 allegato elenca le disponibilità destinate alle nomine in ruolo da graduatorie ad esaurimento ed individua in base alle posizioni in graduatoria coloro che devono inviare il modello allegato 202005282345 (per la scuola primaria posto comune) di accettazione/rinuncia della nomina e indicazione dell’ordine di preferenza sulle sedi disponibili.
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Si sottolinea che il numero delle persone convocate sarà superiore al numero dei posti disponibili per
far fronte ad eventuali rinunce.
Coloro che sono stati individuati come eventuali destinatari della proposta di assunzione dovranno far
pervenire il modello allegato 202005282345 mod-2-elenco-preferenziale_DM-12-2020_scuola primaria
di accettazione/rinuncia della nomina e indicazione dell’elenco preferenziale delle sedi disponibili direttamente all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o posta certificata dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del
richiedente.
L’invio di detto modello, compilati in ogni loro parte, dovrà avvenire entro le ore 16 del 30 maggio
2020. Gli aspiranti in possesso di titoli di riserva o precedenza sono invitati ad inviare anche la documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli.
L’Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede scolastica di servizio con esclusivo
riferimento ai posti effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della
posizione occupata nelle Graduatorie ad Esaurimento, laddove ancora esistenti, e delle preferenze
espresse dagli aspiranti che rientreranno nel predetto contingente.
Qualora dalla verifica degli atti risultasse che alcuni aspiranti collocati in posizione di graduatoria utile
per l’individuazione non abbiano manifestato alcuna volontà relativamente all’ordine di preferenza
delle sedi, si procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli
aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze.
Si ricorda che i benefici di cui alla Legge 104/92 si applicano all’interno della provincia per la scelta della sede, secondo le modalità di cui al CCNI sulla mobilità . I docenti destinatari di tali benefici, dovranno
fornire tutta la documentazione utile per l’ottenimento del diritto richiesto.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell’ Ufficio IV – Ufficio Scolastico Regionale e
della Direzione Generale dell’USR www.marche.istruzione.it.
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