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AVVISO 

 
CONVOCAZIONI PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2019/2020 
 

Si informa, per la massima diffusione tra il personale interessato, che in data odierna è pubblicato  
sul sito www.usppesarourbino.it  il calendario delle convocazioni per le proposte di assunzione a 
tempo determinato destinate al personale docente indicato nel calendario allegato.  
L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato in data 5/9/2019.  
 
Le operazioni si svolgeranno  
 

Venerdì 6 Settembre 2019 dalle ore 9,30 
presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro  

Via Salvo d’Acquisto 6 – 61121 PESARO aprile 19 Ancona 
 
come da calendario allegato. 
 
Si precisa che per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.21 e al comma 6 
dell’art.33 della Legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi istituzione 
scolastica; mentre per gli aspiranti che assistono i parenti in situazione di handicap di cui ai commi 
5 e 6 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 comune 
viciniore. 
 
Il personale interessato, il giorno della convocazione, 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 (prima dell’inizio delle operazioni di conferimento delle supplenze) la loro 
situazione fornendo la documentazione richiesta.  
 
Non sono previste nomine d’ufficio nei confronti dei docenti assenti il giorno della convocazione, i 
quali non avvalendosi dell’istituto della delega  saranno considerati rinunciatari e non saranno più 
convocati per la stessa graduatoria.  
 

mailto:usppu@postacert.istruzione.it
mailto:usp.ps@istruzione.it
http://www.usp.pesarourbino.it/
http://www.usppesarourbino.it/


 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 

 

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

Settore: Reclutamento I e II grado 
responsabile del procedimento: Anna Maria Venturini 
email: annamaria.venturini.ps@istruzione.it 

 
 

Via Salvo d’Acquisto 6 – 61121 Pesaro tel +39072124850-25094 - CF: 92029870414 – Codice Ipa: m_pi 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale 

PEC: usppu@postacert.istruzione.it – PEO: usp.ps@istruzione.it - Sito web www.usp.pesarourbino.it 

 
Gli aspiranti tuttavia possono farsi rappresentare con delega (alla quale dovrà essere allegata 
fotocopia firmata del documento di riconoscimento del delegante) da persona di propria fiducia, 
ovvero possono delegare espressamente il Dirigente del A.T.P. ai fini dell’accettazione della 
nomina.  
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di riconoscimento valido.  
 
Gli aspiranti a nomina sono invitati a consultare costantemente il sito per tutte le variazioni che 
potranno seguire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
          Marcella Tinazzi 
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CALENDARIO 
 

Venerdì 6 Settembre 2019  

CLC 
Pos. 
Grad. 

Cognome Nome 

CONVOCATI ORE 9,30 

A010 1 GORI                       SIMONE             

A010 2 SANCHIONI                  SONIA              

A013 1 CARERI                     MARIA CECILIA      

A013 2 FORNASIERO                 FRANCESCA          

A045 1 STORONI                    LUCA               

A045 2 PECCERILLO                 MARIA TERESA       

A045 3 DIOTALEVI                  GIANFRANCO         

CONVOCATI ORE 10,00 

A046 1 GIORGI                     ROBERTO            

A046 2 TERENZI                    SILVIA             

A046 3 PEDINI                     FRANCESCA          

A046 4 GARBUGLI                   LUCA               

A046 5 BRAMANTE                   DONATA             

A046 6 BELCASTRO                  VANIA ANGELA       

A046 7 PECCERILLO                 MARIA TERESA       

A047 1 PECCERILLO                 MARIA TERESA       
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