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AVVISO 
 

Avvio operazioni assunzioni a tempo indeterminato (Immissioni in 

ruolo) personale docente scuola dell’Infanzia posto comune e sostegno, 

Primaria posto comune e di sostegno, Scuola Secondaria di II grado 

posto comune da Graduatoria ad Esaurimento (GAE) 

  
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO da Graduatorie ad Esaurimento provinciali 

CON DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1° SETTEMBRE 2022 PER LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA (POSTO COMUNE- SOSTEGNO), SCUOLA PRIMARIA 

(POSTO COMUNE - SOSTEGNO), SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (POSTO 

COMUNE) CLASSE DI CONCORSO AB24- A046. 

 

  

Con il presente avviso è dato avvio alle operazioni di immissioni in ruolo del personale docente da 

parte dell’Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA (POSTO 

COMUNE- SOSTEGNO), SCUOLA PRIMARIA (POSTO COMUNE - SOSTEGNO), 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (POSTO COMUNE) CLASSE DI CONCORSO 

AB24- A046 relativamente agli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui al D.M. 60 

del 10/03/2022. 

 

Le nomine in ruolo saranno gestite in modalità telematica mediante la funzione di 

“Informatizzazione Nomine In Ruolo” tramite piattaforma POLIS – Istanze On Line che 

permetterà agli aspiranti di scegliere, nella I FASE, le combinazioni classe di concorso/tipo posto in 

caso di presenza su più graduatorie mentre, nella II FASE, le funzioni saranno dedicate alla scelta 

dell’ordine di preferenza tra le sedi disponibili. 

  

 Il contingente per le immissioni in ruolo risulta definito e ripartito tra canali di reclutamento 

con D.D.G. N. 1155 del 21 luglio 2022.  

Con successivo avviso, sarà reso pubblico l’elenco delle sedi destinate alle assunzioni in ruolo 

valide per l’espressione di preferenza sede nella FASE II. 

file:///D:/Users/mi00229/Documents/work%20in%20progress/sito%20in%20lavorazione/working/selezione%20odierna/pronti/pubblicare/oggi/giornata/utilities/carta%20intestata%202020/usppu@postacert.istruzione.it
file:///D:/Users/mi00229/Documents/work%20in%20progress/sito%20in%20lavorazione/working/selezione%20odierna/pronti/pubblicare/oggi/giornata/utilities/carta%20intestata%202020/usp.ps@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
http://www.usppesarourbino.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio VI 

Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino 

Dirigente: Alessandra Belloni 

202207271330 Avviso avvio procedure immissioni in ruolo da GAE A.S. 2022_23 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via Salvo D'Acquisto, 6, 61100 Pesaro - Codice iPA: m_pi 
Pec: usppu@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.ps@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 0721 24850/25094– CF: 92029870414 

Sito internet: www.marche.istruzione.it; http://www.usppesarourbino.it/ 

 

 

Di seguito si indica l’arco temporale in cui sarà possibile presentare istanza: 

 

I FASE => dal 28 luglio 2022 al 29 luglio 2022 scuola dell’infanzia( posto comune- 

sostegno), scuola primaria (posto comune e Sostegno), scuola secondaria di II grado: AB24-

A046.  

 

Gli aspiranti chiamati alla compilazione della suddetta istanza sono tutti gli inclusi nelle 

predette graduatorie come riportati nell’elenco di cui al file allegato  

 

Pertanto, a decorrere dal 28 luglio 2022 al 29  luglio 2022 i suddetti aspiranti sono convocati 

ai fini della compilazione a POLIS – Istanze On Line dei modelli di Istanza per l’Espressione 

preferenze classe di concorso/tipo posto. 

 

È assolutamente necessario che gli aspiranti NON interessati al conferimento della nomina 

provvedano entro il suddetto termine a formalizzare la RINUNCIA all’immissione in ruolo 

mediante la medesima procedura on line su POLIS. Ciò in quanto il sistema informativo, in assenza 

di espressa rinuncia, provvederà alla nomina d’ufficio sui posti residuati. 

 

Il numero di aspiranti convocato tiene conto di eventuali scorrimenti dovuti a soggetti inclusi 

in più graduatorie e la compilazione dell’istanza non costituisce effettiva individuazione né proposta 

di assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo che sarà disposta 

in relazione ai posti disponibili e al contingente di immissioni in ruolo autorizzato. 

 

Qualora un aspirante risultasse fra coloro che devono esprimere preferenze per più classi di 

concorso, l’espressione dell’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classi 

di concorso. 

 

Si precisa che la rinuncia su una determinata classe di concorso/tipologia di posto 

corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti 

che dovessero risultare disponibili presso tale provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima 

l’accettazione su tutte le opzioni di scelta e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non 
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risultino posti disponibili sulle opzioni accettate, questo comporterà definitivamente ed 

inderogabilmente l’impossibilità di essere nominato/a sulle opzioni alle quali abbia rinunciato. 

 

Si ricorda che, ai fini della scelta della sede, si terrà conto dei benefici di cui alla Legge 104/92, 

secondo le modalità di cui al CCNI sulla mobilità. 

 

 Nella sezione “Assunzioni in ruolo A.S. 2022/2023” nel sito dell’USR Marche  e sul sito 

dell’UST di Pesaro-Urbino saranno resi pubblici anche i risultati delle procedure di individuazione in 

esito alla procedure di cui al suddetto avviso. 

 

Si invitano, infine, gli utenti a visionare il manuale di compilazione istanza presente nella 

specifica area raggiungibile dal seguente collegamento 

https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione_Nomine_In_Ruolo-

Espressione_preferenze_provincia-classe_di_concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-1.0.pdf    

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

Provinciale  www.usppesarourbino.it.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                         Alessandra Belloni 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/Users/mi00229/Documents/work%20in%20progress/sito%20in%20lavorazione/working/selezione%20odierna/pronti/pubblicare/oggi/giornata/utilities/carta%20intestata%202020/usppu@postacert.istruzione.it
file:///D:/Users/mi00229/Documents/work%20in%20progress/sito%20in%20lavorazione/working/selezione%20odierna/pronti/pubblicare/oggi/giornata/utilities/carta%20intestata%202020/usp.ps@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
http://www.usppesarourbino.it/
https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione_Nomine_In_Ruolo-Espressione_preferenze_provincia-classe_di_concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-1.0.pdf
https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione_Nomine_In_Ruolo-Espressione_preferenze_provincia-classe_di_concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-1.0.pdf
http://www.usppesarourbino.it./


GRAD. INS. POS. Punteggio Cognome e nome Riserva Tit. di Riserva

GAE A046 1 125 TERENZI SILVIA

GAE A046 2 112 PEDINI FRANCESCA

GAE A046 3 91 BRAMANTE DONATA

GAE A046 4 19 PECCERILLO MARIA TERESA

GAE AB24 1 26 ZANCHETTI MARA

GAE AB24 2 13 VORI RAFFAELLA

GAE ADAA 1 44 AMBROGIANI FEDERICA

GAE AAAA 1 207 SAVOIA ANNA MARIA VINCENZ

GAE AAAA 2 141 LISI STEFANIA

GAE AAAA 3 44 AMBROGIANI FEDERICA

GAE AAAA 4 18 BUCCI ELENA

GAE AAAA 5 17 RONDINA TERESITA *

GAE AAAA 6 16 BENOFFI CINZIA

GAE AAAA 7 6 ANGELONI ARIANNA

GAE ADEE 1 71 ANGELONI ARIANNA

GAE ADEE 2 44 BUI BARBARA

GAE EEEE 1 85 RONDINA TERESITA *

GAE EEEE 2 71 ANGELONI ARIANNA

GAE EEEE 3 44 BUI BARBARA
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