
 

 

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

 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 

Prot. n.  12282/C10a                    Ancona,  29 giugno 2011. 
 
                                                        Ai                         Dirigenti Scolastici 
 delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado 
 LORO SEDI 
                                                        Ai                Dirigenti degli Uffici territoriali 
 IV per la provincia di Ancona - ANCONA 
 V per la provincia di Ascoli Piceno –ASCOLI PICENO 
 VI per la provincia di  Macerata - MACERATA 
 VII per la provincia di Pesaro-Urbino - PESARO 
                                                         Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della 
 Ricerca  Direzione Generale per il personale scolastico  

 Ufficio III 
 ROMA 
                                                      Alle            OO.SS. Regionali della Scuola 
 LORO SEDI 
                                                        All’               Ufficio Stampa e Comunicazioni  - SEDE 
 (per la pubblicazione sul sito dell’U.S.R.) 
 
 
OGGETTO: Modalità di convocazione docenti aspiranti a nomina a tempo 
indeterminato per l’a.s. 2011/2012 (concorsi ordinari a cattedre, elenchi aggiuntivi per il 
sostegno). 
 
 Le disposizioni legislative in materia di informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione (dlgs 82/2005 articoli 6 e 48, legge 2/2009 articolo 16bis, di conversione del 
decreto legge 185/2008) prevedono il possesso da parte dell’utenza dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata-pec. 
 Conseguentemente questa Amministrazione procederà alle convocazioni dei docenti 
per le immissioni in ruolo tramite il citato sistema di posta elettronica certificata-pec. 
 Al fine, pertanto, di dare una organica sistemazione a tale procedura, si forniscono le 
seguenti indicazioni operative: 
 - Le istituzioni scolastiche compileranno degli elenchi in ordine alfabetico (Cognome 
e nome – data di nascita e provincia – indirizzo posta certificata-pec) formato excel e li 
trasmetteranno agli Uffici territoriali di competenza (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, 
Pesaro-Urbino) con i nomi dei docenti di ruolo e non di ruolo che siano già muniti di un 
indirizzo pec. 
 Si trascrivono in calce  gli indirizzi di posta certificata degli Uffici territoriali  e di 
questa Direzione Generale. 
 - Ciascun Ufficio territoriale  provvederà sulla base degli elenchi formulati dalle 
istituzioni scolastiche  a compilare un unico elenco generale contenente i nominativi dei 
docenti, scuola di appartenenza e  indirizzo di posta certificata-pec avendo poi cura di 
trasmetterlo a tutti gli altri uffici provinciali e a questa Direzione Generale che gestiscono a 
livello regionale ambiti disciplinari, classi di concorso ed elenchi aggiuntivi per il sostegno. 
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 I Dirigenti Scolastici daranno alla presente la massima diffusione attraverso tutte le 
modalità ritenute opportune (firma per presa visione del personale di ruolo,precario, albo).        
 I Dirigenti medesimi assicureranno altresì, nel periodo delle nomine, la necessaria 
funzionalità degli uffici per facilitare le comunicazioni di cui trattasi. 
 Si confida nella massima collaborazione. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele Calascibetta 
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Indirizzo PEC della: 

Direzione Regionale Marche : 
drma@postacert.istruzione.it 

 
 
 

Indirizzi di PEC degli Ambiti Territoriali Provinci ali 

     Ancona AN uspan@postacert.istruzione.it 

    Ascoli Piceno AP spap@postacert.istruzione.it 

    Macerata MC uspmc@postacert.istruzione.it 

    Pesaro Urbino PU usppu@postacert.istruzione.it 
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