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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE MARCHE - ANCONA 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO ON LINE 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE SECONDO CALENDARIO, ELENCO CONVOCATI E 

DISPONIBILITA’PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI A TEMPO 

DETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA E 

DEL PERSONALE EDUCATIVO DA GRADUATORIE PROVINCIALI AD 

ESAURIMENTO. 

A.S. 2019/20 
 

 

Si comunica che in data odierna è pubblicato all’albo on line di questo Ufficio 

www.usppesarourbino.it il calendario delle convocazioni per il conferimento dei contratti a tempo 

determinato del personale docente di scuola dell’infanzia e del personale educativo per l’a.s. 

2019/20. 

La pubblicazione del calendario con l’indicazione del numero dei convocati costituisce 

formale convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre forme di convocazione 

individuale. 

Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria 

fiducia, ovvero delegare espressamente il Dirigente dell’Ufficio VI di Pesaro e Urbino ai fini 

dell’accettazione della nomina. 

La delega in carta semplice dovrà pervenire alla segreteria dell’Ufficio VI – Ambito 

Territoriale di Pesaro e Urbino al seguente indirizzo mail: usp.ps@istruzione.it 

entro giovedì 19 settembre 2019 alle ore 10,00. 
Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano 

provveduto a rilasciare apposita delega, come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari. 
1
 

Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva “T”, in quanto destinatari 

di decisione cautelare favorevole, potranno essere destinatari di proposte di assunzione a tempo 

                                                 
1 Si ritiene utile rammentare le disposizioni contenute nell’art. 8 del D.M. 53 del 13/6/2007 (Regolamento per il 

conferimento delle supplenze) in materia di sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di 

lavoro, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento: 

• la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alle convocazioni comporta la perdita della possibilità di 

conseguire supplenze sulla base delle Graduatorie ad Esaurimento per il medesimo insegnamento; 

• la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuata anche con delega, comporta la perdita della 

possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle Graduatorie ad Esaurimento che di quelle di Circolo e di 

Istituto, per il medesimo insegnamento; 

• l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della 

Graduatoria ad Esaurimento che di quelle di Circolo e di Istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento. 
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determinato in relazione alla posizione occupata. La stipula dell’eventuale contratto a tempo 

determinato dovrà contenere la seguente formula: “Il presente contratto è concluso in esecuzione 

di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole 

all’Amministrazione, ferme restando le disposizioni di cui alla Legge 9 agosto 2018, n. 96”. 

Si precisa che per gli aspiranti con diritto di precedenza di cui all’art.21 e art.33, c. 6 della 

Legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi istituzione scolastica; mentre 

per gli aspiranti con diritto di precedenza di cui all’art. 33, c. 5 e 7 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 comune viciniore. 

Il giorno della convocazione, il personale interessato dovrà confermare con atto sottoscritto 

il perdurare delle condizioni che danno diritto alla predetta priorità.  

Tutti gli aspiranti convocati in possesso di precedenza di cui agli artt.21 e 33 commi 5 – 6 – 

7 legge 104/1992 non precedentemente dichiarata né inserita nelle G.A.E., sono tenuti a 

comunicare tempestivamente la suddetta condizione fornendo la documentazione richiesta prima 

dell’inizio delle operazioni di conferimento delle supplenze. 

In materia di conferimento delle supplenze vigono, al riguardo, le disposizioni contenute 

nel Regolamento adottato con D.M. 13/06/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

Marcella Tinazzi 
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CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI 
le operazioni si svolgeranno presso: 

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO 

Via Salvo D’Acquisto, n. 6 
 

 

MERCOLEDI’ 25 settembre 2019 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ORE 10,00 POSTI COMUNI ASPIRANTI AVENTI DIRITTO AL COMPLETAMENTO ORARIO 

PER AVER ACCETTATO SPEZZONI IN ASSENZA DI POSTI INTERI 

 

  

PERSONALE EDUCATIVO 
 

ORE 10,30 

 

POSTI SEMICONVITTORI 

 

 

ASPIRANTE POSIZIONE N. 5 – GUAIA RITA 
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DISPONIBILITA’ 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA TIPO 

POSTO 

SPEZZONE ORARIO 

PSAA815001 PIANDIMELETO AN ORE 12:30 

 

 

PERSONALE EDUCATIVO 
 

CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA TIPO POSTO POSTI AL 

31/08/2019 

PSVC02000A CONVITTO I.I.S. “CECCHI” 

PESARO 

SEMICONVITTORE 1 

PSVC02000A CONVITTO I.I.S. “CECCHI” 

PESARO 

SEMICONVITTORE 1 
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