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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale per la provincia di Perugia – Ufficio III
IL DIRIGENTE

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTI i DD.DD.GG. 23 febbraio 2016, nn. 105 e 106 e 107 con cui sono stati banditi i concorsi per
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni nella scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il D.D.G. 01 febbraio 2018, n. 85, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, che ha disposto l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di personale
docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di sostegno;
VISTO il D.D.G. 7 novembre 2018, n. 1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario sopra
citato;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle
fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1 quater, lettera b), del
decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,
per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”;
VISTO il proprio decreto n. 264 del 3/08/2020, che ha approvato per l’Umbria le fasce aggiuntive
alle graduatorie di merito regionali dei concorsi banditi con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n.
1546 e con decreto direttoriale 01 febbraio 2018, n. 85;
VISTO il decreto D.D. n. 317 del 06/07/2021 con il quale sono state approvate le Graduatorie ad
esaurimento per la provincia di Perugia;
VISTO il decreto D.D. n. 340 del 15/07/2021, che ha integrato e modificato il D.D. n. 317 del
06/07/2021;
VISTO l’art. 17, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 59/17, che istituisce le graduatorie di merito
regionali;
CONSIDERATE tutte le graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 23/02/2016 n. 106 , bandite per
la Regione Umbria, per la quale sono ancora presenti aspiranti;
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CONSIDERATE tutte le graduatorie dei concorsi di cui al decreto direttoriale 1 febbraio 2018, n.
85, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno bandite per la
Regione Umbria, per le quali sono ancora presenti aspiranti;
CONSIDERATE tutte le graduatorie dei concorsi di cui al decreto direttoriale 7 novembre 2018, n.
1546 per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno bandite per la Regione
Umbria, per le quali sono ancora presenti aspiranti;
CONSIDERATE le fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo
grado per la Regione Umbria;
CONSIDERATE tutte le graduatorie relative alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il
reclutamento di personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di primo e
secondo grado, su posti comuni e di sostegno, indetta con Decreto Dipartimentale n. 510/2020,
come modificato ed integrato dal Decreto Dipartimentale n. 783/2020;
CONSIDERATE tutte le graduatorie del concorso cd. “STEM”
indetto con Decreto
Dipartimentale n. 826/2021 in applicazione dell’art. 59, comma 14 del D.L. n. 73/2021;
VISTO l’art. 1, comma 4 e comma 18-quater, del D.L 126/2019, convertito con modificazioni dalla
Legge 20/12/2019, n. 159;
VISTO l’art. 2, comma 6, del D.L. 08/04/2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge
06/06/2020, n. 41;
VISTO l’art. 59, comma 4, D.L. n. 73 del 2021, che dispone l’accantonamento dei posti banditi nel
2020 con il concorso ordinario per docenti, da rendere così indisponibili per la relativa procedura
assunzionale straordinaria a tempo determinato;
TENUTO CONTO dell’esito delle operazioni di immissione in ruolo tenutesi nei termini previsti e
relative all’A.S. 2020/2021 in applicazione del D.M. 91 del 08/08/2020;
VISTO il D.M. n. 228 del 23/07/2021, con i relativi allegati A e B, con il quale il Ministero
dell’Istruzione ha autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente delle scuole di ogni ordine e grado da effettuarsi per l’anno scolastico 2021/22;
VISTA la nota prot. n. 23034 del 23/07/2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso
il suddetto D.M. n. 228 del 23/07/2021 ed i relativi allegati;
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ESPLETATE le procedure di cui all’art. 399, c. 2, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n.
297;
VISTO il decreto dell’USR per l’Umbria n. 388 del 23/07/2021 che ha disposto la ripartizione del
contingente di assunzioni del personale docente per l’a.s. 2021/22 per ciascuna classe di concorso o
tipologia di posto tra le Graduatorie ad Esaurimento e le graduatorie concorsuali nelle province
dell’Umbria;
VISTO il D.D. n. 416 del 30/07/2021, con il quale, in esito alla Fase II, si procedeva
all’assegnazione di sede ai docenti individuati su provincia in Fase I;
VISTO il D.D. n. 449 del 09/08/2021 che ha individuato i destinatari di contratto a tempo
indeterminato per l’a.s. 2021/22, per la procedura STEM;
VISTO il D.D. n. 487 del 13/08/2021, con il quale, in esito alla Fase II, si procedeva
all’assegnazione di sede ai docenti individuati su provincia in Fase I;
VISTO il D.D. n. 489 del 13/08/2021 che ha individuato da GM i docenti di EEEE, quali
destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22;
VISTO il D.D. n. 490 e 492 del 13/08/2021, che che ha individuato i docenti destinatari di contratto
a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22, da GM per le cdc A034 e B011;
VISTO il D.D. n. 501 del 18/08/2021, che ha individuato i docenti di EEEE e AAAA, quali
destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22;
VISTO il D.D. n. 502 del 18/08/2021 che ha individuato i docenti GAE infanzia AAAA, quali
destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22;
VISTO il D.D. n. 528 del 23/08/2021, che ha individuato, quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato i vincitori del concorso STEM, cdc A028;
VISTO il D.D. 524 del 20/08/2021 di ripartizione del contingente di facoltà assunzionali destinabile
alle assunzioni a tempo determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO il D.D. 563 del 27/08/2021 e successive modifiche ed integrazioni, che ha individuato i
destinatari di contratto a tempo determinato ex art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
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TENUTO CONTO delle rinunce e dei relativi Decreti di surroga intervenuti per tipologia e classi
concorso;
VISTE le Graduatorie Provinciali per le supplenze, ripubblicate, da ultimo, con D.D. n. 572 del 30
agosto 2021;
VISTO il D.D. dell’USR per l’Umbria n. 586 del 01/09/2021, relativo all’Organico di fatto del
personale docente per l’a.s. 2021/2022;
TENUTO CONTO della necessità di procedere alla copertura di posti a tempo determinato;
VISTA la nota prot. n. 25089 del 06/08/2021 con la quale il Ministero ha fornito Istruzioni ed
indicazioni operative in materia di supplenza del personale docente, educativo ed ATA;
VISTO il D.D. dell’USR per l’Umbria-ATP di Perugia n. 590 del 03/09/2021, relativo
all’individuazione dei docenti utilmente collocati nelle GaE e nelle GPS della Provincia di Perugia
(di cui agli elenchi allegati allo stesso), quali destinatari di contratto a T.D. sulla rispettiva classe di
concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2021-2022;
VISTO il D.D. dell’USR per l’Umbria-ATP di Perugia n. 594 del 06/09/2021, relativo
all’individuazione dei docenti utilmente collocati nelle GaE e nelle GPS della Provincia di Perugia
(di cui agli elenchi allegati allo stesso), quali destinatari di contratto a T.D. sulla rispettiva classe di
concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2021-2022, che ha annullato e sostituito il D.D. dell’USR
per l’Umbria-ATP di Perugia n. 590 del 03/09/2021;
VISTO il D.D. dell’USR per l’Umbria-ATP di Perugia n. 601 del 07/09/2021, relativo
all’individuazione dei docenti utilmente collocati nelle GaE e nelle GPS della Provincia di Perugia
(di cui agli elenchi allegati allo stesso), quali destinatari di contratto a T.D. sulla rispettiva classe di
concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2021-2022, che ha annullato e sostituito il D.D. dell’USR
per l’Umbria-ATP di Perugia n. 594 del 06/09/2021;
VISTO il D.D. dell’USR per l’Umbria-ATP di Perugia n. 611 del 14/09/2021, relativo
all’individuazione dei docenti utilmente collocati nelle GaE e nelle GPS della Provincia di Perugia
(di cui agli elenchi allegati allo stesso), quali destinatari di contratto a T.D. sulla rispettiva classe di
concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2021-2022, che ha integrato e modificato il D.D. dell’USR
per l’Umbria-ATP di Perugia n. 601 del 07/09/2021;
VISTO il D.D. dell’USR per l’Umbria-ATP di Perugia n. 635 del 29/09/2021;
VISTO il D.D. dell’USR per l’Umbria-ATP di Perugia n. 644 del 01/10/2021, che ha annullato e
sostituito il sopraccitato D.D. n. 635;
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VISTE le preferenze espresse dagli interessati utilmente collocati nelle GaE e nelle GPS della
Provincia di Perugia;
RITENUTO di dover apportare modifiche al D.D. n. 644 del 01/10/2021, per quanto concerne le
assegnazioni di incarico a tempo determinato per la scuola primaria;
VISTO il potere di autotutela riconosciuto all’amministrazione;

DISPONE

1. I docenti della scuola primaria utilmente collocati nelle GaE e nelle GPS della Provincia di
Perugia, di cui agli allegati elenchi, sono individuati quali destinatari di contratto a tempo
determinato, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2021/22, con
decorrenza giuridica ed economica dall’effettiva presa di servizio, la quale avverrà il giorno
04/10/2021, h. 8,00.
2. Il presente Decreto integra e modifica il D.D. n. 644 del 01/10/2021
I dirigenti scolastici adempiranno ai controlli previsti dall’O.M. 60/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso le competenti autorità giurisdizionali.

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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