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

DDG 714 11 maggio 2022
AVVISO
OGGETTO: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (De‐
creto n. 499) (GU n.34 del 28‐4‐2020) – accesso sede IIS Guastaferro 17 maggio 2022
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO il proprio avviso di cui al D.D.G. n. 492 del 13 aprile 2022, relativo al terzo calendario della prova
scritta della procedura concorsuale per il reclutamento di personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
RICHIAMATO il D.D.G 526 del 15 aprile 2022 relativo allo svolgimento delle prove scritte e alla pubblicazione
degli abbinamenti candidati/aule per le prove previste dal 2 maggio 2022 al 25 maggio 2022;
DATO ATTO che in occasione del passaggio dei concorrenti del Giro d’Italia e di quanto lo precede per auto
adibite alla manutenzione dei cicli in gara e manifestazioni pubblicitarie di varia natura connesse all’evento,
la Strada Statale 16 Adriatica per il tratto che interessa i Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare e
Cupramarittima resterà chiusa al traffico ordinario per parte della di martedì 17 maggio 2022.
DATO ATTO della comunicazione assunta a protocollo AOODRMA 10416_2022 dell’IIS "A. GUASTAFERRO" di
S. Benedetto del Tronto (AP) relativa al percorso consigliato dall’Amministrazione Comunale per evitare le
chiusure stradali previste per il transito della tappa del Giro d'Italia, il giorno 17 maggio p.v., da parte dei
candidati del concorso;

AVVISA
In relazione alle chiusure previste per il transito della tappa del Giro d'Italia, si fornisce in allegato il percorso
consigliato per raggiungere la sede dell’I.I.S. ANTONIO GUASTAFERRO, viale dello sport n.60 di San Benedetto
del Tronto (AP), sede della prova della classe di concorso A046 secondo turno prevista per il 17 maggio 2022
ore 14:30.
Si ricorda che le operazioni di identificazione hanno inizio per il turno pomeridiano alle ore 13:30.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questa Direzione e del proprio ufficio d’ambito di Ascoli
Piceno ‐ Fermo

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
All. 202205111002 percorso consigliato
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