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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona 

U.O. 2 - Ordinamento e istituzioni - personale ATA ed educativo 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTI il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994 e l’O.M. 23.02.2009, n. 21, concernenti l’indizione dei concorsi per soli 

titoli richiamati dalla nota MIUR  n. 8991 del 6 marzo 2019; 

VISTI i decreti del Direttore Regionale per le Marche  n. 379 -  n. 380 - n. 381  n. 382 - n. 383 -  n. 385 - n. 384  

del 12 marzo 2019 con i quali sono stati pubblicati i bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai profili 

professionali rispettivamente di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo, Cuoco, Infermiere, 

Guardarobiere,  Addetto alle Aziende Agrarie, Collaboratore Scolastico; 

ESAMINATI i reclami presentati avverso la graduatoria provvisoria permanente provinciale ATA, pubblicata in 

data 22 luglio 2019  sul sito dell’ U.S.T. di Ancona; 

VISTE le risultanze elaborate dal Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione; 

 

D I S P O N E 

 

Art.1) A decorrere dalla data odierna , sono pubblicate sul sito internet: www. istruzione-ancona.gov.it 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale le graduatorie definitive dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili 

professionali di: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Collaboratore Scolastico, 

Addetto alle Aziende Agrarie di cui all’art. 554 del D.L.vo 16.04.1994, n. 297, in base all’ O.M. 23 del febbraio 

2009 n. 21. 

Art.2) E’ contestualmente disposta, in allegato, l’esclusione  motivata degli aspiranti eliminati dalla graduatoria 

in questione  per mancanza del requisito -anzianità di servizio di almeno due anni, oltre a trovarsi in una delle 

posizioni di cui alle lettere a,b,c, previste dall’articolo 2 del bando di concorso sopra-citato, divenuto ormai 

definitivo non avendo subito variazioni e di alcuni  candidati in pensione. Le risultanze, composte da n.24  fogli, 

sono parte integrante del presente decreto  e vengono pubblicate sul sito di questo Ufficio sopra riportato.  

Art. 3) Avverso la graduatoria definitiva possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi  

previsti dall’ordinamento, così come previsto all’art. 12 p.3 dei relativi bandi di concorso. 

 

 
                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                     dott. Luca Galeazzi 

  

 

 

****************************************** 

Ai Dirigenti Scolastici Loro Sedi 

Alle OO.SS. della Scuola Loro sedi 

All’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio III Sede 

Al sito internet dell’Ufficio 

 

Responsabile del procedimento U.O.2 ordinamento e istituzioni – personale ATA ed Educativo: Edda Ercolani    

tel. 071/2295-466-452    e_mail: edda.ercolani.an@istruzione.it     
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ELENCO ESCLUSI GRADUATORIA  DEFINITIVA  24 MESI  2019 

 
 

COGNOME NOME QUALIF. MOTIVAZIONE   

CARBONETI VALENTINA CS mancanza titolo di accesso e mancanza requisito 24 mesi  

CIAPPELLONI LUNA AA 
mancanza requisito 24 mesi 

 

CIAPPELLONI LUNA AT  

CIAPPELLONI LUNA GA mancanza requisito 24 mesi  

D'AURIZIO DONATO AT 
mancanza requisito 24 mesi (22 mesi e 26  giorno come CO- nessuno come AT) 

 

D'AURIZIO DONATO  CO  

GIULIANI ROBERTA AA 
mancanza requisito 24 mesi ( 23 mesi e 2 giorni) il servizio paritario non vale per i 24 

mesi 

 

GIULIODORI GIANLUCA AA mancanza requisito 24 mesi ( ha 84 mesi come CO  comunale prima del 2000 presso 

scuole sta- 

tali). Il Comune  però non era l’ente obbligato a fornire personale allo stato per 

questo profilo. 

 

GIULIODORI GIANLUCA AT 

 

GUCCIARDI CLAUDIA AA mancanza requisito 24 mesi ( 2 mesi e 13 giorni) inclusa come CS  

MARCONI DANILA AA 
mancanza requisito 24 mesi 

 

MARCONI DANILA CS  

PINELLI ELISABETTA AA 
mancanza requisito 24 mesi 

 

PINELLI ELISABETTA CS  

STRONA STEFANO CS mancanza requisito 24 mesi ( 7 mesi come CS)      

URBANO DONATO CS 
mancanza requisito 24 mesi (22 mesi e 10  giorni come AT) 

 

URBANO DONATO AT  
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