Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio III - Ambito territoriale per la provincia di Ancona
U.O. 2 - Ordinamento e istituzioni - personale ATA ed educativo

IL Dirigente
VISTI il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994 e l’O.M. 23.02.2009, n. 21, concernenti l’indizione dei concorsi per soli titoli
richiamati dalla nota ministeriale 8654 del 28 febbraio del 23.03.2017 ;
VISTA la nota MIUR n. 1743 del 27 febbraio 2014 in merito al riconoscimento del servizio, ai soli fini
dell’attribuzione del punteggio, al personale ATA impegnato in progetti regionali estesa anche al personale ATA che
aveva rinunciato in quanto non validi ai fini del punteggio;
VISTI i decreti del Direttore Regionale per le Marche . n. 273- n. 267- n. 274- n. 269 – n. 268 – n. 271- n. 270
del 22 marzo 2017 con i quali sono stati pubblicati i bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai profili professionali
rispettivamente di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere, Collaboratore
Scolastico, Addetto alle Aziende Agrarie;
VISTA la nota D.D.G.n. 272 del 22 marzo 217 con cui i Dirigenti degli Ambiti della regione sono stati delegati alla
approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive dei concorsi ATA sopra- indicati;
VISTO il decreto del Direttore Regionale n. 646 dell’ 8 giugno 2017 con il quale sono state istituite le Commissioni
Giudicatrici dei predetti concorsi;
VISTE le istanze presentate dagli aspiranti ai concorsi di cui sopra;
VISTO l’art. 2 del bando di concorso, a norma del quale per poter partecipare al concorso, i candidati devono
possedere una anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti alla qualifica funzionale della
scuola, relativamente alla quale si chiede l’inserimento in graduatoria ovvero nella qualifica immediatamente superiore
e devono inoltre, come personale a tempo determinato statale, trovarsi nelle seguenti posizioni e cioè:
a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e
nel profilo per cui si concorre o immediatamente superiore, oppure
b) essere inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento per le supplenze statali della medesima provincia e
del medesimo profilo cui si concorre;
c) di aver validamente prodotto domanda per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto
per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre
D.M. 104 del 10.11.2011;
VISTO che gli aspiranti, indicati nell’elenco allegato, non risultano in possesso del requisito di cui al sopracitato art. 2;
ESAMINATE le risultanze elaborate dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione a seguito della valutazione
operata dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi;
CONSIDERATA la nota D.D.G. n. 11961 del 14 7 2017 con cui si stabilisce la data di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie
DISPONE
Art.1) A decorrere dalla data odierna , sono pubblicate sul sito internet: www. istruzione-ancona.gov.it dell’Ufficio
Scolastico Territoriale di Ancona le graduatorie provvisorie dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili
professionali di:
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere e Collaboratore Scolastico di cui all’art. 554 del
D.L.vo 16.04.1994, n. 297, in base all’ O.M. 23 del febbraio 2009 n. 21.
Art.2) Viene altresì pubblicato l’elenco degli aspiranti esclusi per mancanza dei seguenti requisiti: anzianità di servizio
di almeno due anni, oltre a trovarsi in una delle posizioni di cui alle lettere a,b,c, previste dall’ articolo 2 sopra-citato;
per presentazione delle domande di partecipazione al concorso fuori dai termini indicati nel bando; per raggiunti limiti
di età e per altri provvedimenti.
Le risultanze, composte da n. 28 fogli, insieme all’elenco degli esclusi sono parte integrante del presente provvedimento
e vengono pubblicate sul sito di questo Ufficio – www.istruzione-ancona.gov.it
E’ ammesso reclamo scritto entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie al Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Ancona, esclusivamente per errori materiali od omissioni (art. 12 punto
12.1 O.M. 21 del 23 febbraio 2009).
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ELENCO ESCLUSI GRADUATORIA PROVVISORIA 24 MESI 2017

AMBROSINI Brunella

Cessazione dal servizio

AVIANO Zara Maria

Mancanza requisito 24 mesi di servizio

BARBONE Domenico

Domanda presentata fuori termine e mancanza requisito 24 mesi di servizio

BELLAGAMBA Marco

Mancanza requisito 24 mesi di servizio

DIBITONTO Caterina

Mancanza requisito 24 mesi di servizio

GALLONE Ester

Domanda presentata fuori termine e mancanza requisito 24 mesi di servizio

NICOLARDI Franco

Titolo di studio non idoneo all’accesso e mancanza requisito 24 mesi di servizio

PAGNANELLI Elisa

Provvedimento n. 7/2014 del 14/01/2014

PICCININI Alfredo

Titolo di studio non dichiarato e mancanza requisito 24 mesi di servizio

PIERINI Claudia

Mancanza requisito 24 mesi di servizio

RICCI Annalisa

Mancanza requisito 24 mesi di servizio

SIMONE Matteo Maria

Mancanza requisito 24 mesi di servizio

STACCHIOTTI Graziano

Mancanza requisito 24 mesi di servizio

VALENTINI Marco

Mancanza requisito 24 mesi di servizio

