
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale – Ufficio II 

 

 
201808271531 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it  

AVVISO  
(DDG 1109 27 agosto 2018) 

 

 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 

1° SETTEMBRE 2018 
 

CONVOCAZIONE PERSONALE DOCENTE INSERITO NELLE GRADUATORIE REGIONALI DI 
MERITO (D.D.G. 85 - 1 FEBBRAIO 2018 - FIT) DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO AI FINI DEL CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO 

30 AGOSTO 2018 – ORE 9,30 
 

CLASSE DI CONCORSO BB02  
Conversazione Inglese 

 

Si rende noto che il giorno giovedì 30 agosto 2018, alle ore 9,30, nella sede 

dell’Ufficio VI (Ambito territoriale di Pesaro e Urbino), sito a Pesaro, Via Salvo d’Acquisto, 

n.6, si procederà al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, sulle cattedre va-

canti disponibili per la scuola secondaria di secondo grado, agli aspiranti presenti nelle gra-

duatorie regionali di merito di cui al decreto AOODPIT.000085 del 1° febbraio 2018 (FIT), per 

la classe di concorso BB02 – Conversazione inglese. 

Sono convocati i seguenti candidati: 

BUONO PAUL DAVID 
SERI IANCUCCI RITA 
 
I candidati medesimi, se in possesso di titoli di riserva o precedenza non comuni-

cati, sono invitati a presentare la documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli. 

Gli aspiranti alla nomina potranno conferire una delega, da loro sottoscritta e 

corredata da fotocopia di un documento di identità, ad altro soggetto. Ove l’aspirante non 

sia presente, né venga rappresentato per delega, si procederà d’ufficio alla attribuzione 

dell’ambito territoriale di servizio, tenuto conto del luogo di residenza qualora noto. 
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Si rammenta che all’atto della sottoscrizione della proposta di assunzione sarà 

necessario esibire un documento di identità valido e il codice fiscale. 

Con successivo provvedimento verranno pubblicate le sedi disponibili che saran-

no destinate alle nomine nel limite del contingente per assunzioni autorizzato dal MIUR e 

come da DDG AOODRMA.0001027 del 3 agosto 2018 di riparto delle nomine tra canali di re-

clutamento, pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale il 3 

agosto 2018 (nella sezione novità e nell’apposita pagina dedicata alle “Assunzioni in ruolo 

2018/19”). 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scola-

stico Regionale www.marche.istruzione.it.  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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