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AVVISO 

 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2020/2021 

-DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI – 

 

D.M. 94 dell’8 agosto 2020 

 

INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DI SERVIZO PROVINCIA DI ANCONA 
 

 

 

VISTO che con D.M. n. 94 dell’8 agosto 2020 è stato autorizzato, per l’a.s. 2020/2021, un contingente pari a 

1.985 unità di personale A.T.A. appartenente al profilo di DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI da destinare alle relative assunzioni a tempo indeterminato, di cui n. 56 posti assegnati 

alla regione MARCHE; 

VISTO che nella regione Marche, al termine delle operazioni di mobilità territoriale (provinciale ed 

interprovinciale) per l’a.s. 2020/2021, per il profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi, sono rimasti vacanti e disponibili complessivi n.87 posti (n. 27 nella provincia di Ancona; n. 

12 nelle province di Ascoli Piceno e Fermo - di cui n. 1 posto da accantonare; n. 14 in provincia di Macerata; 

n. 34 in provincia di Pesaro e Urbino), pubblicati con decreto del Direttore Generale di questo U.S.R.. 

VISTO che a causa del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e della conseguente necessità di 

mantenere il distanziamento sociale, non si procederà al reclutamento mediante convocazione in presenza 

degli aspiranti, ma che le operazioni di individuazione degli aventi diritto all’assunzione con contratto a 

tempo indeterminato e di assegnazione della sede provvisoria di servizio per l’a.s. 2020/2021 saranno 

organizzate con modalità telematiche ed on-line; 

VISTO il DDG 827 del 17 agosto che definisce la procedura di assunzione a tempo indeterminato dei 

Direttori del Servizi Generali Amministrativi per la Regione Marche e suddivide tale procedura in due fasi; 

VISTO l’esito della prima fase della procedura di reclutamento (scelta della provincia) pubblicato con DDG 

876 del 24 agosto 2020; 

VISTA la necessità di avviare la seconda fase della procedura di reclutamento (assegnazione sede scolastica 

di servizio) relativamente agli aspiranti individuati per la provincia di Ancona; 
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SI AVVISA 
 

Che tutti gli aspiranti individuati per la Provincia di Ancona in base al 876 del 24 agosto 2020 dovranno 

compilare e restituire il modello denominato “202008210955 Modello-espressione- preferenze sedi” entro 

le ore 13 di MARTEDI’ 25 AGOSTO 2020 all’indirizzo P.E.O. usp.an@istruzione.it o P.E.C. 

uspan@postacert.istruzione.it   con l’indicazione in ordine di priorità di tutte le sedi scolastiche della 

provincia di Ancona disponibili (elencate nell’allegato- 202008161107_Pubblicazione-posti-disponibili-RO-

DSGA-2020-21) e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

SI fa presente che qualora non siano indicate tutte le preferenze esprimibili, ovvero non sia possibile 

assegnare una delle scelte effettuate, si procederà d’ufficio. 

Nello stesso modello l’aspirante dovrà inoltre dichiarare l’eventuale diritto alla priorità nella scelta della 

sede di servizio ai sensi della legge104/1992, allegando la relativa documentazione. 

 

L’Ufficio di Ambito territoriale di Ancona provvederà ad assegnare l’istituzione scolastica di servizio 

provvisoria per l’a.s. 2020/2021 a ciascun aspirante sulla base della posizione occupata nella graduatoria di 

merito e dell’ordine di preferenza espresso dagli interessati. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale (www.marche.istruzione.it) 

e dell’Ambito Territoriale di Ancona   www.istruzione-ancona.gov.it .  

 

 
All: n. 2 

- 202008210955 Modello-espressione- preferenze sede 

- 202008161107_Pubblicazione-posti-disponibili-RO-DSGA-2020-21 

 

 

         IL DIRIGENTE 

         Luca Galeazzi 
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