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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III - A.T.P. di Perugia

AVVISO
IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022 DEI
CANDIDATI PRESENTI NELLE G.A.E.
Facendo seguito all’avviso pubblicato sul sito dell’U.S.R. Umbria in data
08/07/2021, recante istruzioni e indicazioni in ordine alla procedura informatizzata di
immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2021/22, questo Ufficio intende avviare
le procedure finalizzate all’assunzione del personale docente proveniente dalle graduatorie
ad esaurimento di questo Ambito territoriale.
Si invita vivamente il personale docente interessato a prendere visione dell’avviso
regionale dell’U.S.R., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso ed al
quale si rinvia per quanto non espressamente previsto e per ulteriori indicazioni sulla
procedura, con particolare riferimento all’assunzione del personale docente con contratto a
tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola
secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2021/22 provenienti dalle graduatorie di
merito dei concorsi (DDG 106/2016 - concorso ordinario; DDG 85/2018 - concorso
straordinario; Fasce aggiuntive DM 40/2020; DD 510/2020 – concorso straordinario 2020).
Si ribadisce che, anche per l’a.s. 2021/22, le operazioni di immissione in ruolo del
personale docente saranno effettuate esclusivamente attraverso modalità telematica per tutte
le classi di concorso e tipologie di posto.
Come meglio specificato nell’avviso dell’U.S.R. Umbria suddetto, la procedura
informatizzata è articolata in più fasi. La prima fase (“Fase 1”) riguarderà, per gli aspiranti
inseriti nelle GAE, la conferma della provincia e la scelta delle combinazioni
provincia/classe di concorso in caso di presenza dell’aspirante su più graduatorie; la seconda
fase (“Fase 2”) atterrà alla scelta della sede sulla combinazione provincia/classe di concorso
assegnata in base alle preferenze espresse nella prima fase. Le funzioni relative alla Fase 2
saranno attivate, al termine della Fase 1 e previa pubblicazione di apposito avviso, soltanto
successivamente alla determinazione del contingente autorizzato dal MEF.
Il presente avviso attiene alle operazioni relative alla Fase 1 della procedura con
specifico riguardo agli aspiranti ancora presenti nelle GAE, come aggiornate e pubblicate
sul sito dell’Ambito Territoriale di Perugia in data 07/07/2021.
Gli aspiranti inseriti nelle GAE e per le classi di concorso di cui all’elenco allegato al
presente avviso dovranno entrare a sistema per confermare la propria partecipazione a
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livello provinciale, compilare ed inoltrare le relative istanze accedendo al servizio “Istanze
on line”, sulla home page privata, all’area “Informatizzazione nomine in ruolo. Espressione
preferenze provincia/classe di concorso/ tipo di posto”.
L’aspirante dovrà ordinare, in termini di preferenza, tutte le combinazioni possibili
(provincia / insegnamento), oppure esprimere la rinuncia ad una o più combinazioni non
desiderate.
Poiché la mancata partecipazione comporta l’assegnazione d’ufficio, in
subordine agli altri candidati e sempre nel limite dei posti del contingente autorizzato,
si invitano coloro che non siano intenzionati ad accettare una eventuale proposta di
immissione in ruolo a rinunciare esplicitamente nella fase di scelta della provincia.
Le funzioni saranno aperte nel seguente periodo temporale:

dal 9 luglio al 13 luglio 2021
Si evidenzia che, nelle more che sia definito il contingente per l’anno scolastico
2021/2022, sono invitati a partecipare alla procedura e a presentare l’istanza in questa
prima fase tutti i candidati presenti nelle GAE della Provincia di Perugia di cui
all’allegato elenco indipendentemente dalla posizione in graduatoria, partendo,
ovviamente, dal primo dei non convocati l’anno scorso, ed esclusi coloro che non possono
essere più convocati per l’età anagrafica o per altre motivazioni.
La possibilità di accesso alla procedura è, pertanto, consentita ad un numero di
aspiranti superiore rispetto ai posti presumibilmente da coprire, al fine di consentire la
copertura di tutti i posti in presenza di eventuali rinunce, individuazione come destinatari in
più graduatorie di concorso, ecc.
Si precisa che la suddetta convocazione non costituisce presupposto né garanzia di
immissione in ruolo, che rimane comunque subordinata al numero dei posti disponibili
autorizzati dal Ministero dell’Istruzione e assegnati da GAE (in base alla consueta
ripartizione tra GM e GAE), nonché all’eventuale collocazione in posizione utile del singolo
candidato.

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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Allegati:
 Elenco convocazioni scuola infanzia
 Elenco convocazioni scuola secondaria II grado
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