
AVVISO 
 

Si porta a conoscenza che nella prima decade di Agosto si procederà 
alle immissioni in ruolo del personale docente da Concorso e da G.A.E.  

Per quanto attiene i ruoli da Concorso Regionale questa Provincia 
gestirà le seguenti classi di concorso: 

 

Classe di 

concorso 

Regione che 

ha curato la 

procedura 

concorsuale 

AMBITO Grado Descrizione della classe di concorso 

Ambito territoriale 
che curerà le 

operazioni di nomina  
 

SOSTEGNO Toscana   I GRADO  I GRADO  ANCONA 

SOSTEGNO Toscana   II GRADO II GRADO ANCONA 

A011 Marche AD08 II grado Discipline letterarie e latino ANCONA 

A012 Marche 
AD04 

AD08 
II grado 

Discipline letterarie negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado 

ANCONA 

A013 Marche AD08 II grado Discipline letterarie, latino e greco ANCONA 

A022 Marche 
AD04 

AD08 
I grado 

Italiano, storia, geografia, nella scuola 

secondaria di I grado 

ANCONA 

A045 Lazio   II grado Scienze economico-aziendali ANCONA 

A046 Lazio   II grado Scienze giuridico-economiche ANCONA 

AC24 Marche AD06 II grado 
SPAGNOLO - Lingue e culture straniere negli 

istituti di II grado 

ANCONA 

AC25 Marche AD06 I grado 
SPAGNOLO - Lingua inglese e seconda lingua 

comunitaria nella scuola di primo grado 

ANCONA 

 
Sarà comunque data a breve comunicazione del calendario dettagliato, 

del numero di posti per le assunzioni e dei relativi convocati. 

L’assegnazione della sede ai docenti neo immessi in ruolo da parte 
dell’Ufficio Scolastico sarà su Ambito, cui faranno seguito le chiamate per 
competenza da parte dei Dirigenti Scolastici e la successiva fase surrogatoria. 

Le SS.LL., ai fini dell’accettazione della nomina,  potranno farsi 
rappresentare con delega, allegata al presente avviso, (alla quale dovrà essere 
allegata fotocopia firmata del documento di riconoscimento del delegante) da 
persona di propria fiducia, ovvero potranno delegare espressamente il 
Dirigente del A.T.P. che gestirà il concorso, come da nota 
MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012606.25-07-2017, 
pubblicata sul sito dell’USR MARCHE. 
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