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DDG 294 20 febbraio 2019 
AVVISO 

 
Ammissione al terzo anno del percorso FIT con decorrenza giuridica ed economica 
dall’A.S. 2019/2020.  
Convocazione aspiranti inseriti nella Graduatoria regionale di merito ex decreto 
AOODPIT.000085 del 1° febbraio 2018 – classi di concorso A007 - A008 – A054 – 
A061 AB56 – AG56 – AM56 –– B011  per il giorno 26 FEBBRAIO  2019 – alle ore 
10,00. 
 
 
Si rende noto che il giorno martedì 26 febbraio 2019 alle ore 10.00, presso l’Ufficio VI 
dell’USR Marche (Ambito territoriale di Pesaro e Urbino), sito in Pesaro via Salvo 
d’Acquisto n.6, si procederà all’individuazione del personale docente presente nella 
graduatoria di merito regionale di cui al decreto AOODPIT.000085 del 1° febbraio 2018 e 
come disposto dal D.M. 631 del 25/09/2018, al fine dell’ammissione al terzo anno del 
percorso FIT sui posti disponibili e vacanti per la scuola secondaria di I° e II° grado per le 
seguenti classi di concorso: 
 
 
A007 Discipline Audiovisive 
A008 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica 
A054 Storia dell’arte 
A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 
AB56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado – Chitarra 
AG56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado – Flauto 
AM56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado – Violino 
B011 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 
 

Gli aspiranti presenti nelle graduatorie regionali di merito sono pertanto convocati 
– secondo la numerazione sotto specificata - nella suddetta sede per l’accettazione di 
eventuale proposta di ammissione al terzo anno del percorso FIT con decorrenza giuridica 
ed economica dall’A.S. 2019/2020. 

Gli aspiranti in possesso di titoli di riserva o precedenza, non precedentemente 
comunicati, sono invitati a presentare la documentazione necessaria alla valutazione di tali 
titoli. 
 
Gli aspiranti alla nomina potranno conferire una delega, da loro sottoscritta e cor-
redata da fotocopia di un documento di identità, ad altro soggetto o al dirigente 
dell’Ufficio, indicando l’ordine di preferenza tra le sedi disponibili, ai fini della scelta 
dell’ambito. Ove l’aspirante non sia presente, sarà considerato rinunciatario. 
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DISPONIBILITA’ 
 

Classe di concorso  A007 
Codice ambito Provincia Disponibilità 
MAR0000009 PESARO E URBINO 2 

Convocati tutti gli aspiranti presenti in graduatoria 
 

Il Classe di concorso A008 
Codice ambito Provincia Disponibilità 
MAR0000001 ANCONA 1 

Convocato il primo aspirante in graduatoria 
 

Classe di concorso  A054 
Codice ambito Provincia Disponibilità 
MAR0000008 MACERATA 1 
MAR0000009 PESARO 2 

Convocati gli aspiranti inseriti in graduatoria dal n. 1 al n. 10 
 

Classe di concorso  A061 
Codice ambito Provincia Disponibilità 
MAR0000004 ASCOLI 1 
MAR0000007 MACERATA 2 
MAR0000010 PESARO 1 

Convocati tutti gli aspiranti presenti in graduatoria 
 

 
Classe di concorso  AB56 

Codice ambito Provincia Disponibilità 
MAR0000002 ANCONA 1 
MAR0000009 PESARO 1 
MAR0000010 PESARO 1 

Convocati tutti gli aspiranti presenti in graduatoria 
 
 

Classe di concorso  AG56 
Codice ambito Provincia Disponibilità 
MAR0000008 MACERATA 1 

Convocati tutti gli aspiranti presenti in graduatoria 
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Classe di concorso  AM56 

Codice ambito Provincia Disponibilità 
MAR0000002 ANCONA 1 
MAR0000009 PESARO 1 

Convocati tutti gli aspiranti presenti in graduatoria 
 

Classe di concorso  B011 
Codice ambito Provincia Disponibilità 
MAR0000002 ANCONA 1 
MAR0000003 ASCOLI PICENO 5 
MAR0000005 ASCOLI PICENO 1 
MAR0000007 MACERATA 4 
MAR0000009 PESARO 10 
MAR0000010 PESARO 1 

Convocati tutti gli aspiranti presenti in graduatoria 
 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale www.marche.istruzione.it. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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