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(anticipata a mezzo e-mail) Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di Ancona, 

Ascoli\Fermo, Macerata, Pesaro 

LORO SEDI 

(a mezzo e-mail) Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 

della regione 

LORO SEDI 

(a mezzo e-mail)                 e, p.c. Alle Segreterie regionali della OO.SS. del 

comparto scuola 

LORO SEDI 

OGGETTO: Concorsi per titoli per l'aggiornamento e l’integrazione del punteggio nelle 

graduatorie permanenti ex art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, in base 

all’ O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 registrata dalla Corte dei Conti in data 2 aprile 

2009 (reg. 1, foglio 234). Profili professionali del personale A.T.A. degli istituti 

e scuole di istruzione primaria e secondaria, istituti d'arte, dei licei artistici, 

delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali della regione Marche. 

C.M. prot. n. 402 del 20 gennaio 2011. 

In allegato, per l’affissione agli Albi di codesti Uffici alla data del 25 MARZO 2011 e per 

quanto di rispettiva competenza, si inviano i sottoelencati bandi di concorso: 

1) D.D.G. 4481 /C7c del 3 marzo 2011 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale 

di assistente tecnico per tutte le province di questa regione; 

2) D.D.G. 4483 /C7c del 3 marzo 2011 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale 

di assistente amministrativo per tutte le province di questa regione; 

3) D.D.G. 4484 /C7c del 3 marzo 2011 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale 

di infermiere per tutte le province di questa regione; 

4) D.D.G. 4485 /C7c del 3 marzo 2011 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale 

di cuoco per tutte le province di questa regione; 

5) D.D.G. 4486 /C7c del 3 marzo 2011 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale 

di guardarobiere per tutte le province di questa regione; 

6) D.D.G. 4487 /C7c del 3 marzo 2011 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale 

di addetto alle aziende agrarie per tutte le province di questa regione; 

7) D.D.G. 4489/C7c del 3 marzo 2011 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale di 

collaboratore scolastico per tutte le province di questa regione. 

8) Modelli B1, B2, F e H. 

http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/03/1_TEC-10-11.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/03/2_AMM-10-11.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/03/3_INF-10-11.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/03/4_CUO-10-11.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/03/5_GUA-10-11.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/03/6_AZIENDA-10-11.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/03/7_AU-10-11.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/03/allegato_B1.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/03/allegato_B2_.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/03/allegato_F_.pdf
http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/03/allegato_H_.pdf
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Si allega inoltre il D.D.G. 4890/C7c del 3 marzo 2011 con cui i Dirigenti degli Ambiti 

territoriali di questa regione sono stati delegati all’esame delle domande, a dichiarare l’inammissibilità 

o la nullità delle domande e a disporre l’esclusione dalla procedura concorsuale, ad accertare la 

veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti, alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e 

alla approvazione di quelle definitive, 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. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 dr. Michele Calascibetta 

http://www.istruzione-ancona.gov.it/wp-content/uploads/2011/03/ddg_4890_3mar11_delega_ambiti.pdf

