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DDG 594 2 maggio 2019 
 
A seguito di ripubblicazione con nota prot. n. 503  del 05/04/2019 della graduatoria di merito rettificata,  del concorso 
indetto con D.D.G. n. 85 dell’1/2/2018,  per la classe di concorso  A054  –  STORIA DELL’ARTE 

 
NUOVO 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 A054  –  STORIA DELL’ARTE per il giorno 10 maggio – alle ore 
10,00, in sostituzione di quella già effettuata in data 26/2/2019. 
 
Si rende noto che il giorno venerdì 10 maggio 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 
grado per la seguente classe di concorso: 
 

A054  –  STORIA DELL’ARTE 
 

Gli aspiranti presenti nella graduatoria regionale di merito sono pertanto convocati – secondo la 
numerazione sotto specificata - nella suddetta sede per nuova/modifica/conferma o revoca di 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 non interessati alla nomina sono invitati a produrre rinuncia scritta entro 24 ore prima della 
convocazione, da inviare esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: usp.ps@istruzione.it . 
In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, questo Ufficio procederà a 
conferire la nomina di ufficio sulle disponibilità residuate al termine delle operazioni degli aspiranti presenti. 
Si allega modello di rinuncia. 
 
Gli aspiranti alla nomina potranno conferire una delega, da loro sottoscritta e corredata 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 della provincia.  
 
 
DISPONIBILITA’  A054  –  STORIA DELL’ARTE 
 

Provincia Disponibilità 
Macerata 1 
Pesaro 2 
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CONVOCATI gli aspiranti dalla posizione n. 1 alla posizione n. 4:  
 
Pos. Cognome e Nome 
1 Zonghetti Alberto 
2 Di Girolami Roberto 
3 Pasquinelli Barbara 
4 Luzietti Marilena 
 

 
 
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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