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Convocazioni per immissioni in ruolo SCUOLA DELL’INFANZIA da 

Graduatorie ad Esaurimento A.S. 2015/2016 

Giorno 07 agosto 2015 ore 9,30 presso l’Istituto Tecnico “Volterra Elia” sito in Via 

Esino n.36 Torrette – Ancona. 

FASE “0” POSTI COMUNI: posti 36 (di cui n.2 Montessori) più eventuali posti 

residuati da concorso 

FASE “A” POSTI COMUNI: posti 22 (di cui n.5 Montessori) 

FASE “0” POSTI DI SOSTEGNO: posti 9 più eventuali posti residuati da concorso 

FASE “A” POSTI DI SOSTEGNO: posti 4 

Posti di sostegno 

Convocati i candidati dall’elenco definitivo graduato docenti in possesso di titolo di 
specializzazione  - insegnamento a minorati psicofisici dalla posizione n.1 con punti 139 
alla posizione n.36 con punti 70. 
 
Posti ad indirizzo differenziato Montessori 

Convocati i candidati dall’elenco definitivo graduato docenti in possesso di titolo di 

specializzazione  - insegnamento a indirizzo differenziato Montessori dalla posizione n.1 

con punti 113 alla posizione n.16 con punti 17. 

Posti Comuni 

Convocati dalla Graduatoria provinciale definitiva dalla posizione n.1 con punti 179 alla 

posizione n.153 con punti 70. 

Convocati i candidati, limitatamente alle categorie indicate dall’art.1. della legge n.68/99, 

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2 dell’elenco dei riservisti. 

Si fa presente che, in considerazione di eventuali rinunce, gli aspiranti convocati risultano 

essere in numero maggiore rispetto ai posti disponibili. 
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Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega (alla quale dovrà essere 

allegata fotocopia firmata del documento di riconoscimento del delegante) da persona di 

propria fiducia, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente del A.T.P. ai fini 

dell’accettazione della nomina. Ove l’aspirante non sia presente né venga rappresentato 

per delega si procederà d’ufficio alla attribuzione della nomina in ruolo. 

    IL DIRIGENTE 

F.to (Dott.ssa Annamaria Nardiello) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,ai 
sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs n. 39/1993 

 

 

               

 

 


