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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

AVVISO
IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE ATA GRADUATORIE PER TITOLI (24 mesi)
A.S. 2017/18
E’ convocato, per eventuale conferimento di contratti a Tempo Indeterminato per l’anno
scolastico 2017/18, il personale ATA come da tabella sotto indicata, per la copertura dei posti
disponibili e vacanti, secondo il calendario di seguito specificato, c/o la sede di questo Ufficio VI
Ambito Territoriale di Pesaro, sito in via Salvo d’Acquisto n.6 - 61121 PESARO.

GIORNO

ORE

30/08/2017

9,00

30/08/2017

9,15

30/08/2017

11,00

TIPO POSTO

POSIZIONE

ASSISTENTI TECNICI
AREE: AR01-AR02
ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

AR01: n. 8
AR02: n. 3-6-7
Dalla posizione n. 1
alla posizione n. 30

COLLABORATORI
SCOLASTICI

Dalla posizione n. 1
alla posizione n. 35

Per i profili sopra indicati sono convocati i relativi beneficiari della l. 68/99.
Gli aspiranti convocati che sono in possesso di legge 104/92, si dovranno presentare prima
dell’inizio delle nomine, relative al proprio profilo, con il documento attestante il diritto alla scelta
prioritaria della sede di servizio.
I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità e potranno, in caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, farsi rappresentare
da persona munita di apposita delega scritta e di copia del documento d’identità del delegante e
del delegato, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente dell’Ufficio VI -Ambito
Territoriale di Pesaro e Urbino.
Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta, corredata da copia
del documento di identità, da inviare ai seguenti indirizzi email: roberta.rosati.135@istruzione.it –
usp.ps@istruzione.it entro il 28/8/2017.
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Si precisa che il presente avviso non costituisce in alcun modo garanzia del diritto all’assunzione in
ruolo, che rimane comunque condizionata all’utile collocazione in graduatoria nel limite dei posti
vacanti e disponibili da destinarsi alle nomine in ruolo.
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di quest’Ufficio
www.usp.pesarourbino.it attraverso il quale verranno tempestivamente rese note tutte le
eventuali ulteriori informazioni.

IL DIRIGENTE
Marcella Tinazzi
Firmato digitalmente da TINAZZI MARCELLA
C=IT
OU=NON COMPILARE
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

ALL’U.S.R. PER LE MARCHE
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
ALL’ALBO ON LINE
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