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AVVISO 
Legge n.234 del 30 dicembre 2021 art. 1, comma 958 

Avvio operazioni assunzioni a tempo indeterminato (Immissioni in ruolo) 
personale docente istituzione scolastica secondaria di II grado posto 

comune da graduatorie di merito concorso straordinario 
D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 

DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1° SETTEMBRE 2022. 
 

Con il presente avviso è dato avvio alle operazioni di immissioni in ruolo del personale docente da parte della 
Direzione Generale dell’USR Marche per classi di concorso A040- B015 relativamente agli aspiranti presenti nelle 
graduatorie di merito del concorso di cui al: 

 
D.D. n. 510/ del 23 aprile 2020 

 
Le nomine in ruolo saranno gestite in presenza presso l’Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo Via 
Dino Angelini n. 22 il giorno 

10 febbraio 2022 secondo il seguente orario: 
 

B015 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche (tutta la graduatoria): ore 11,00 
A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche (tutta la graduatoria): ore 14,00 

 

È assolutamente necessario che gli aspiranti NON INTERESSATI al conferimento della nomina provvedano entro 
lunedì 7 febbraio 2022 a formalizzare la rinuncia all’immissione in ruolo mediante l’invio di una mai all’indirizzo 
PEC dell’ Ufficio IV Ambito Territoriale Ascoli Piceno e Fermo: usp.ap@postacert.istruzione.it 

 

Si ricorda che nelle procedure concorsuali regionali non sono riconosciuti, ai fini della scelta della provincia, i 
benefici di cui alle Leggi 104/92, mentre tali benefici si applicano all’interno della provincia per la scelta della sede, 
secondo le modalità di cui al CCNI sulla mobilità. 

 
L’assenza alla presente convocazione equivale a rinuncia. Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione 
con contratto a tempo indeterminato, gli aspiranti convocati potranno farsi rappresentare da persona di loro 
fiducia munita di regolare delega, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente di questo Ambito 
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Territoriale. Il delegato che si presenta alla convocazione dovrà essere munito di documento di riconoscimento e 
della copia della carta d’identità del delegante. Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni presso la Sede 
indicata, muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale. 

 
- Per accedere agli uffici pubblici dal 1° febbraio 2022 è obbligatorio il possesso di una delle certificazioni 

verdi COVID 19, il cosiddetto “green pass”, anche quello base, il cui possesso certifica una delle seguenti 
condizioni: 
- avvenuta vaccinazione con completamento del ciclo vaccinale primario; 
- avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell'isolamento; 
- esito negativo a test antigenico rapido o molecolare. 

- L’accesso ai locali della sede dell’Ufficio è consentito se muniti di dispositivi di protezione individuale quali 
le mascherine FFP2; 

- Gli aspiranti dovranno essere singolarmente in possesso di una penna di tipo indelebile di colore nero o 
blu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione. Per ragioni igieniche non saranno fornite penne 
dall’Amministrazione. 

- Sarà osservato il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro sia 
all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni; 

- L’ingresso all’interno della sede sarà contingentato. In occasione dell’accesso verrà verificato il possesso 
della mascherina, misurata la temperatura corporea con sistema a distanza, richiesta l’igienizzazione delle 
mani. 

- All’interno dei locali non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali accompagnatori, fatta 
eccezione per eventuali disabili non autosufficienti. 

 
Allegati: 
202202021321 Disponibilita B015 Regione Marche 
202202021333 Disponibilita A040 Regione Marche 
202109162139 DDG 1124 17 settembre 2021_Pubblicazione-GM-B015-DD-510-2020-USR-Lazio 
202109241413 DDG 1153 24 settembre 2021_Pubblicazione-GM-A040-DD-510-2020-USR-Lazio 

 
 

IL DIRIGENTE 

Francesca Romallo 

 
Firmato digitalmente da 
ROMALLO FRANCESCA 
C=IT 
O=MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE 
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