m_pi.AOODRUM.Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000649.04-10-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia
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;
VISTO il 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;
VISTE le Graduatorie Provinciali per le supplenze, ripubblicate, da ultimo, per il personale
educativo, con D.D. n. 561 del 27 agosto 2021;
VISTO il D.M. n. 250 del 06/08/2021, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il
contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo per l’anno scolastico
2021/22;
VISTO il D.D. n. 576 del 30/08/2021, che ha individuato il personale educativo , quali destinatario
di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22;
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. n. 605 del 10 settembre 2021, con il quale l’USR per l’Umbria, ATP di Perugia ha
individuato

il personale educativo destinatario di contratto a tempo determinato per l’a.s.

2021/2022;
VISTE le rinunce e le mancate prese di servizio, verificatesi successivamente alla sopraccitata
individuazione;
VISTE le preferenze espresse dagli interessati utilmente collocati nelle GAE e nelle GPS della
Provincia di Perugia;
DISPONE
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Il personale educativo utilmente collocato nelle GPS della Provincia di Perugia, di cui all’elenco
allegato (All. 1), è individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato, per l’a.s.
2021/22, con decorrenza giuridica ed economica dall’effettiva presa di servizio, la quale avverrà il
05/10/2021, h. 8,00.
I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall’OM 60/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso le competenti autorità giurisdizionali

Il Dirigente
Antonella Iunti
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