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AVVISO  
CONVOCAZIONE ASPIRANTI GP24 MESI e II FASCIA PROVINCIALE 

DM75/2001 PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO SUI POSTI 
PERSONALE A.T.A. A.S.2020/2021 

 
          Si rende noto che, successivamente alla convocazione di cui all’avviso prot. n. 
6458 del 02/09/2020, sono sopraggiunte disponibilità relativamente ai posti di 
ASSISTENTE TECNICO per le aree AR20 e AR01 (ARR3), come di seguito indicato: 
 
   DISPONIBILITA’                           

per NOMINE 
Cod. Istituto Nome Istituto Tipo posto Posti al 30/06 

APIS00200G IIS “C.Urbani” Porto 
S.Elpidio 

Ass. Tecnico              
Area AR20 

1 

APRI02000Q IPSIA “O.Ricci” Fermo Ass.Tecnico 
Area AR01(ARR3) 

1 

 
          Pertanto sono convocati per il giorno MARTEDI’ 22 SETTEMBRE 2020 alle ore 
11:00, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale Ufficio IV Ambito prov. AP e 
FM in via D.Angelini, 22 i candidati utilmente collocati nelle seguenti graduatorie: 
 

- GP24 MESI – profilo ASSISTENTE TECNICO 
dalla posizione n. 4 alla posizione n. 16 

- II FASCIA DM 75/2001 – profilo ASSISTENTE TECNICO AR01 
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 1 
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        Gli aspiranti in possesso di titoli di precedenza, non precedentemente 
comunicati, sono invitati a presentare la documentazione necessaria alla valutazione 
dei titoli. 
         Gli aspiranti convocati potranno delegare il dirigente dell’Ufficio, inviando 
delega scritta all’indirizzo usp.ap@istruzione.it entro le ore 12:00 di lunedì 21 
settembre p.v. allegando alla delega fotocopia di un documento di riconoscimento 
del delegante in corso di validità,  o persona di propria fiducia. 
         Il personale che per qualunque motivo risulti assente al momento della 
convocazione e che non abbia provveduto a rilasciare apposita delega verrà 
considerato rinunciatario. 
 
NOTA BENE: 
Nel rispetto della normativa di contenimento dell’emergenza Covid-19, gli 

aspiranti convocai dovranno presentarsi indossando la mascherina, muniti di una 

penna propria. Dovranno inoltre rispettare il distanziamento previsto e dovranno 

sanificare le mani al momento dell’accesso. 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE UFFICIO IV 
                                                                                                       Luca Pasqualini 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Luca Pasqualini 
Responsabile del procedimento:  
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