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GUARDAROBIERE /15-16 
 
Ancona, data del protocollo 
 
  
 
a mezzo e-mail Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di  ANCONA, 

ASCOLI , MACERATA, PESARO. 
 

A mezzo e-mail Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regio-
ne     LORO SEDI 

 

A mezzo e-mail e, p.c. Alle Segreterie regionali 
delle OO.SS. del comparto scuola      LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Concorso per titoli per l'aggiornamento e l’integrazione del punteggio 
nella graduatoria permanente ex art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, in base alla 
O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, relativa al profilo professionale di GUARDAROBIERE  
(Area B – GUARDAROBA) degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, 
istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali sta-
tali di tutte le province della regione.  

 
Si invia, con preghiera di affissione all'Albo dei rispettivi Uffici, il bando di concorso 

protocollo pari numero e data, concernente l’oggetto, adottato dallo Scrivente in applica-
zione delle disposizioni contenute nella O.M. n. 23 del 21 febbraio 2009 registrata alla Cor-
te dei Conti in data 2 aprile 2009. 
 L’affissione dell’allegato bando di concorso agli Albi di codesti Uffici avverrà, con-
temporaneamente, alla data dell’11 aprile  2016.  

Il bando predetto resterà affisso per tutto il tempo utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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