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A V V I S O 
 

Assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2019. Convocazione del 
personale A.T.A. inserito nelle GRADUATORIE PROVINCIALI (24 mesi) DI PESARO E 
URBINO ai fini del conferimento incarichi a tempo indeterminato. 

 
Si rende noto che il giorno lunedì 26 agosto 2019   presso L’Ufficio Scolastico VI – 

Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino sito in via S.  D’Acquisto n. 6 Pesaro, si procederà 
al conferimento degli incarichi a tempo  INDETERMINATO sui posti disponibili e vacanti per il 
personale A.T.A., profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore 
Scolastico, agli aspiranti che risulteranno collocati in posizione utile nelle relative graduatorie 
provinciali di Pesaro e Urbino. 

 
Sono pertanto convocati nella suddetta sede per l’accettazione di eventuale proposta di 

nomina gli aspiranti sotto indicati:  
 

PROFILO MUMERO 
NOMINE 

GRADUATORIA  ORA CONVOCATI 

AA 8 Graduatoria 
provinciale 

09,00 Tutta la graduatoria 

AT 10  
Graduatoria 
provinciale 

10,00 Tutta la graduatoria 

CS 32  
 

Graduatoria 
provinciale 

10,30 Dalla posizione n. 1 
alla posizione n. 45 e 
tutti gli aspiranti 
inseriti con riserva ex 
legge 68/99 verranno 
contattati direttamente. 

 

 
Si precisa che il numero delle nomine per i vari profili è quello riferito alla tabella 

allegata al D.M. n 725 del 07.08.2019 fatte salve eventuali variazioni per effetto di 
compensazioni che saranno disposte dall’Amministrazione. 
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 Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega (alla quale dovrà essere 

allegata fotocopia firmata del documento del delegante) da persona di propria fiducia, ovvero 
possono delegare espressamente il Dirigente dell’ Ufficio VI dell’ Ambito Territoriale per la 
provincia di Pesaro e Urbino ai fini dell’accettazione della nomina. La delega al Dirigente  dovrà 
pervenire a questo Ufficio tramite mail:  usp.ps@istruzione.it entro il  23 agosto 2019. 

 
Ove l’aspirante non sia presente, né venga rappresentato per delega, ne abbia trasmesso 

rinuncia scritta, si procederà d’ufficio all’attribuzione della sede di servizio. 
 

Per i beneficiari dell’art. 21  e art. 33 comma 6 della Legge 104/1992 la priorità della scelta 
si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in 
situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta 
applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in 
mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.  

 
 L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato nel sito web di questo Ufficio il 

giorno 23 agosto 2019. 
 
 Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità dei posti 

in previsione di eventuali assenze o rinunce.  
 
N.B. Al personale destinatario di proposta di contratto di lavoro, già in attività di servizio, 

il giorno fissato per la convocazione è riconosciuto come effettivo servizio. 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 

                   Marcella Tinazzi 
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