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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II

DDG 448 19 marzo 2018
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21; VISTE le note ministeriali n. 11117 del 27 febbraio
2018 e n. 12391 del 7.3.2018 concernenti l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico
2017\2018 (area A e B); VISTI i propri decreti, in pari data, concernenti l’indizione, nella regione
Marche, dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale
A.T.A. della scuola per l’a.s. 2016\2017, in applicazione della citata O.M. 21\2009;

DECRETA
i Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI d’Ambito territoriale di questa regione, nel rispetto e con
le modalità previste dall’O.M. n. 21 del 23.2.2009 e dai DD.DD.GG. in pari data (concernenti
l’indizione, nella regione Marche, dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali
dell’area A e B del personale A.T.A. della scuola per l’a.s. 2017/2018), sono delegati:
1. all’esame delle domande ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione,
della valutazione dei titoli presentati dai candidati, della regolarità formale delle domande stesse e
della documentazione ad esse allegata, nonché della loro eventuale regolarizzazione da parte dei
candidati secondo le disposizioni dei bandi di concorso;
2. a dichiarare l’inammissibilità o la nullità delle domande e a disporre l’esclusione dalla procedura concorsuale, fornendo contestuale indicazione circa modi e tempi di eventuale impugnazione;
3. ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti ai concorsi di cui sopra, ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto in materia, dagli artt. 71 e 72 del DPR 28.12.2000 n. 445.
4. alla pubblicazione delle graduatorie provinciali permanenti provvisorie integrate ed aggiornate secondo le disposizioni di cui alla citata O.M. 21 del 23.2.2009 che dovrà avvenire contemporaneamente alla data che verrà successivamente concordata.
5. all’approvazione in via definitiva e alla pubblicazione delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate che dovrà avvenire, contemporaneamente, alla data che verrà successivamente comunicata
6. alla assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui
posti a tal fine disponibili e in base alla normativa vigente all’atto dell’assunzione.
7. i relativi provvedimenti sono registrati al Registro decreti di questa AOODRMA e comunicati all’ufficio II responsabile del procedimento
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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(a mezzo PEC

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di:
ANCONA – ASCOLI – MACERATA – PESARO
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