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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 decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle
disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la Legge 124 del 03/05/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie ad permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della Legge n. 124 del
03/05/1999, adottato con D.M. 27/03/2000;
Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti, di cui all’art. 1 del Decreto-Legge 07/04/2004, n. 97,
convertito con modificazioni, dalla Legge 04/06/2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
Visto il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022;
Visto il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 359 del 24/07/2019, con il quale sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale
educativo, aspirante alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, valevoli per
il triennio scolastico 2019/2022 e successive rettifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. n. 178 del 16/06/2021 e nota prot. 18688 del 16/06/2021, relativo alle procedure di
scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica
differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento;
Visto il D.D. dell’USR per l’Umbria – ATP di Perugia n. 317 del 6/07/2021, con il quale venivano
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale docente di ogni ordine e
grado e al personale educativo aspirante alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo
determinato, valevoli per l’anno scolastico 2021/2022;
Considerato che, per mero errore materiale, la signora Longo Angela, 16/04/1966 (LE) è stata
cancellata dalle GAE della provincia di Perugia, di cui al sopraccitato decreto, classe di concorso
A046;
Dispone
Art. 1) La signora Longo, nata il 16/04/1966 (LE), è inserita a pieno titolo nelle GAE della
provincia di Perugia, classe di concorso A046, alla posizione n. 2 , con punti 74,00;
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Art. 2) Il presente decreto integra e rettifica il D.D. dell’USR per l’Umbria – ATP di Perugia n. 317
del 6/07/2021.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dal vigente ordinamento.
Il Dirigente
Antonella Iunti
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