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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 MIUR n.6408 del 7.03.2016 e la nota n. 1204 del 21.04.2016; 
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 prot. n. 108/C7c – prot. 104/C7c, 
prot. n. 106/C7c – prot. n. 107/C7c- prot. n. 105/C7c – prot. n. 110/C7c - prot. n. 109/C1c del 7 aprile 2016 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; 
VISTO il decreto del Direttore Regionale 324 del 6 maggio 2016 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; 
CONSIDERATO 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; 

D I S P O N E 
 
Art.1) A decorrere dalla data odierna , sono pubblicate sul sito internet: www. istruzione-ancona.gov.it dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale 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 del requisito - 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. Le 
risultanze, composte da n. 35 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). 
         F.to    IL DIRIGENTE 
         Annamaria Nardiello 
                         firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi  
                                                                                                                                 dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 /1993 

 
 
EE/Provvisorie 2016 
Al sito internet dell’Ufficio 
Ai Dirigenti Scolastici Loro Sedi 
Alle OO.SS. della Scuola Loro sedi 
All’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio II Sede 
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