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Macerata, 22 luglio 2015
Al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche
Ai Dirigenti Istituzioni scolastiche statali
della regione MARCHE
Alle segreterie regionali dell OO.SS. del
Comparto Scuola

OGGETTO: Convocazione del personale docente di scuola dell’infanzia ai fini delle assunzioni a tempo
indeterminato in base alla graduatoria di merito del concorso ordinario per titoli ed esami
bandito con D.D.G. 82/2012.

Secondo quanto disposto dall’Ufficio Scolastico regionale per le Marche con nota prot.n. 10651 del
17/07/2015 si procede, con la presente nota, alla convocazione dei candidati idonei inclusi nella graduatoria
di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola dell’infanzia, bandito con D.D.G. 82/2012 al
fine di assunzione a tempo indeterminato.
I sottoindicati candidati idonei si dovranno presentare il giorno 4 agosto 2015 alle ore 9,30 presso
l’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” Via G.Almirante 62012 Civitanova Marche per
l’accettazione della nomina in ruolo e la scelta della provincia di servizio.
Gli aspiranti alla nomina potranno conferire una delega – da loro sottoscritta e corredata da
fotocopia di un documento di identità - ad altro soggetto. Ove l’aspirante non sia presente né venga
rappresentato per delega si procederà d’ufficio alla attribuzione delle provincia o della sede tenuto
conto del luogo di residenza noto all’ufficio che procede.
Le segreterie delle istituzioni scolastiche in indirizzo sono pregate di comunicare quanto sopra ai
docenti, tra quelli di seguito elencati, che presti o che abbia prestato servizio nelle proprie scuole.
BARTOZZI
RUSSO
CHIARABINI
BARTOLELLI
CAPORALETTI
GIATTINI
COPPARONI
CASAGRANDE
MARIOTTI
ILLUMINATI
AMETRANO
CIVERCHIA
AMANTINI
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MATTEA
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KETTY
GIORGIA
GIORGIA
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MONIA
ROSA
ELISABETTA
FIORELLA
ROBERTO
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DANIELA
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BACI
ROSSI
CAPPANNINI
DONZELLI
MAZZARINI
OTTAVIANI
DE LEONARDIS
ORCIANI
CENTANNI
BORDI

SILVIA
FEDERICA
VALERIA
ANTONELLA
SILVIA
IRENE
LUCIA
CLAUDIA
RITA
SABRINA

Per il riparto regionale del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato per la scuola
dell’infanzia si fa riferimento a quanto contenuto nella citata nota dell’USR per le Marche prot.n.
10651/2015.

IL DIRIGENTE
f.to dott. Luca Galeazzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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