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  Ai  Segretari regionali delle Organizzazioni Sindacali 
del comparto Istruzione e Ricerca  
FLC CGIL  
marche@pec.flcgil.it 
 CISL SCUOLA  
usr.marche@pec.cisl.it 
 FED. UIL SCUOLA RUA  
uilscuolamarche@pec.it 
 CONFSAL/SNALS  
paolamartano14@pec.libero.it  
GILDA UNAMS 
avvgiuseppefanesi@puntopec.it 

 
 
 

OGGETTO: Concorsi per soli titoli indetti per l’a.s. 2019/2020 ex O.M. 23 febbraio 
2009, n. 21 registrata dalla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009 (reg. 1, 
foglio 234) per l'aggiornamento e l’integrazione del punteggio nelle gra-
duatorie permanenti ex art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 utili per 
l’a.s.2020/2021. Informazione ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L del compar-
to Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018. 

 
 

Si informa che in data 4 maggio 2020 saranno pubblicati sui siti web istituzionali 
di questa Direzione Generale, degli Uffici di Ambito territoriale e delle Istituzioni scolastiche il 
DDG AOODRMA.456 del 30 aprile 2020 e i sottoelencati bandi di concorso, predisposti per 
tutti i profili professionali del personale A.T.A. di area A e B e per tutte le province di questa 
regione: 

 
1) DDG AOODRMA.323 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo 

professionale di assistente tecnico per tutte le province di questa regione; 

2) DDG AOODRMA.324 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo 
professionale di assistente amministrativo per tutte le province di questa regione; 

3) DDG AOODRMA.325 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo 
professionale di cuoco per tutte le province di questa regione; 

4) DDG AOODRMA.326 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo 
professionale di infermiere per tutte le province di questa regione; 
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5) DDG AOODRMA.327 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo 
professionale di guardarobiere per tutte le province di questa regione; 

6) DDG AOODRMA.328 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo 
professionale di collaboratore scolastico per tutte le province di questa regione; 

7) DDG AOODRMA.329 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo 
professionale di addetto all’azienda agraria per tutte le province di questa regione. 

Le procedure concorsuali in argomento sono state riattivate con il DDG 
AOODRMA.456 del 30 aprile 2020 sopra citato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministe-
ro dell’Istruzione con nota  m_pi.AOODGRPER.0010588 del 29 aprile 2020, acquisita al proto-
collo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0007614.30-04-2020. 

Il termine utile di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso – unicamente con modalità telematica, a pena di esclusione, attraverso il 
servizio “istanze on line (POLIS)” – decorre dalla data del 4 maggio 2020 (il servizio “istanze 
on line” sarà attivo dalle ore 8,00 del giorno 5 maggio 2020, fino alle ore 23,59 del giorno 3 
giugno 2020). 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigente: Andrea Ferri      
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