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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III – Ambito territoriale di Perugia
AVVISO

Oggetto: operazioni di conferimento incarichi a tempo determinato ex art. 59, comma 4, D.L.
73/2021 ed a tempo determinato da GPS provincia di Perugia - Anno scolastico 2021/22 Decorrenza giuridica ed economica 01/09/2021
Tipologia di posto PN (insegnamento alla scuola primaria per ciechi pluriminorati) e KN
(canto e musica per ciechi) presso l’I.C. per Ciechi di Assisi.

Nonostante le procedure annuali di conferimento incarichi a tempo determinato ex art. 59,
comma 4, D.L. 73/2021 ed a tempo determinato da GPS provincia di Perugia siano gestite con
modalità telematica, per la tipologia di posti in oggetto, risulta necessario procedere ad una
convocazione manuale.
Invero, gli aspiranti, nell’esprimere la volontà di partecipare alla procedura nell’apposita
sezione della piattaforma all’uopo predisposta, in modalità telematica attraverso l’applicazione
“Istanze on Line” (POLIS), non hanno la possibilità di esprimere, tra le proprie preferenze, il codice
meccanografico PGEE81501P (I.C. per Ciechi di Assisi), né per quanto riguarda la tipologia di
posto PN (primaria per ciechi e pluriminorati) né per quanto riguarda la tipologia di posto KN
(canto e musica per ciechi).
Alla luce di quanto sopra, i docenti presenti nelle GPS per la provincia di Perugia,
interessati a concorrere alla copertura dei posti sopraccitati, dovranno compilare il form
appositamente creato, accedendo, entro e non oltre il 22/08/2021, al link sottostante.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FA
f68w3jSkQ&amp;data=04%7C01%7Cadele.grimaldi%40istruzione.it%7C706d983c198a4f67b08b08d963e24
396%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637650646413461664%7CUnknown%7CTW
FpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&amp;
sdata=q9MvqWPRqP5iROZx7MnshqEEd4glMhwvV9pljuuV0UY%3D&amp;reserved=0

A tal proposito si precisa che il codice di scuola primaria PGEE81501P, tipologia di posto
PN (primaria per ciechi e pluriminorati) è utile ed esprimibile ai fini del conferimento di incarichi a
tempo determinato ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021.
Invece, il codice di scuola primaria PGEE81501P, tipologia di posto KN (canto e musica per
ciechi) è utile ed esprimibile solo ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato.
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Il docente interessato avrà cura di indicare la posizione (tra 1 e 150) in cui deve essere
valutata la preferenza espressa con modalità cartacea, rispetto alle scelte effettuate e graduate
tramite la procedura telematica, effettuata su POLIS (es.: inserire la scelta PGEE81501P, tipologia
di posto KN come preferenza n. 58 ).

L’aspirante in possesso dei requisiti di precedenza di cui alla L. 104/92 (art. 21, art. 33
comma 6, comma 5 e 7) dovrà espressamente dichiararlo nel form, avendo cura di inviare la relativa
documentazione, entro il medesimo termine, all’indirizzo di posta elettronica usp.pg@istruzione.it.

Il Dirigente
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.
39/1993
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