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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

AVVISO
Personale A.T.A. – Convocazione degli aspiranti
all’assunzione a tempo determinato anno scolastico
2022/2023.
Si comunica che l’individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione con contratti a tempo
determinato del personale ATA per l’a.s. 2022/2023 saranno organizzate con modalità telematiche ed
on-line.
I candidati interessati all’eventuale assunzione a tempo determinato, inseriti nelle graduatorie
interessate e nelle posizioni indicate dovranno compilare entro e non oltre il 04/09/2022 il form sotto
indicato:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:
https://forms.office.com/r/cQLS6ieB3X

Convocati: tutti gli aspiranti presenti nella Graduatoria di I fascia (Graduatoria provinciale definitiva,
approvata con decreto dell’USR per l’UMBRIA, ATP di Perugia, n. 441 del 13/07/2022) e tutti gli
aspiranti presenti nella graduatoria di II fascia (graduatoria provinciale predisposta ai sensi del DM
19/04/2001 n. 75 pubblicata in data 13/07/2022).
ASSISTENTE TECNICO:
https://forms.office.com/r/M269zBLLU8
Convocati: tutti gli aspiranti presenti nella Graduatoria di I fascia (Graduatoria provinciale definitiva,
approvata con decreto dell’USR per l’UMBRIA, ATP di Perugia, n. 441 del 13/07/2022) e tutti gli
aspiranti presenti nella graduatoria di II fascia (graduatoria provinciale predisposta ai sensi del DM
19/04/2001 n. 75 pubblicata in data 13/07/2022).
COLLABORATORE SCOLASTICO:
https://forms.office.com/r/jxZA5V19wU
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Convocati: tutti gli aspiranti presenti nella Graduatoria di I fascia (Graduatoria provinciale definitiva,
approvata con decreto dell’USR per l’UMBRIA, ATP di Perugia, n. 441 del 13/07/2022) e tutti gli aspiranti
presenti nella graduatoria di II fascia (graduatoria provinciale predisposta ai sensi del DM 19/04/2001 n.
75 pubblicata in data 13/07/2022).
CUOCO:
https://forms.office.com/r/dDSUSuCwzG
Convocati: tutti gli aspiranti presenti nella Graduatoria di I fascia (Graduatoria provinciale definitiva,
approvata con decreto dell’USR per l’UMBRIA, ATP di Perugia, n. n. 441 del 13/07/2022) e tutti gli
aspiranti presenti nella graduatoria di II fascia (graduatoria provinciale predisposta ai sensi del DM
19/04/2001 n. 75 pubblicata in data 13/07/2022).
GUARDAROBIERE:
https://forms.office.com/r/aU1p4g9DUy

Convocati: tutti gli aspiranti presenti nella Graduatoria di I fascia (Graduatoria provinciale definitiva,
approvata con decreto dell’USR per l’UMBRIA, ATP di Perugia, n. 441 del 13/07/2022).
ADDETTO AZIENDA AGRARIA:
https://forms.office.com/r/RKXNvwjFd3

Convocati: tutti gli aspiranti presenti nella Graduatoria di I fascia (Graduatoria provinciale definitiva,
approvata con decreto dell’USR per l’UMBRIA, ATP di Perugia, n. 441 del 13/07/2022)
INFERMIERE :
https://forms.office.com/r/V3XmuHbhjw
Convocati: tutti gli aspiranti presenti nella graduatoria di II fascia (Graduatoria provinciale definitiva,
approvata con decreto dell’USR per l’UMBRIA, ATP di Perugia, n. 441 del 13/07/2022).
L’aspirante all’assunzione a tempo determinato avrà cura di indicare le preferenze esprimibili,
graduandole secondo il proprio ordine di scelta, compilando l’apposito FORM.
Si evidenzia che tutte le dichiarazioni, espresse in sede di compilazione, sono rese dall’aspirante sotto la
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propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato
provvedimento normativo. L’aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da
dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l’utilizzo degli stessi nei casi previsti dal
richiamato D.P.R. o l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
Nel caso in cui non venissero espresse tutte le sedi e quelle indicate fossero state già occupate, non
verrà assegnata all’aspirante alcuna sede, considerando lo stesso RINUNCIATARIO. In caso di assenza
delle relative trasmissioni di atti o di mancata ricezione della rinuncia alla nomina, questo USP
considererà l’aspirante ASSENTE, non conferendo allo stesso alcuna sede di servizio.
Si avverte che, per alcuni profili, gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle
disponibilità dei posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce.
Le disponibilità aggiornate vengono pubblicate contestualmente alla presente.
SI precisa che tra le suddette disponibilità non appaiono i posti accantonato di cui all’art. 58, comma 5
septies, per la copertura delle quali verranno fornite specifiche indicazioni. Invero, ai sensi dell’art. 3 della
circolare ministeriale prot. n. 28597 del 29/07/2022: “All’esito della procedura selettiva di cui all’articolo
58, comma 5 septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, attualmente in corso di espletamento,
laddove dovessero residuare dei posti, verranno fornite specifiche e separate indicazioni per il
conferimento di eventuali supplenze”.
Coloro che non fossero interessati alla proposta di assunzione a tempo determinato sono pregati di far
pervenire formale rinuncia entro il 04/09/2022 al seguente indirizzo: stefano.trizza@istruzione.it
Precedenza ex L. 104
Alla priorità di scelta della sede, nell’ordine degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della l.
104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria di riferimento, secondo le
posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di
un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima
consistenza economica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, a al
comma 6 dell’art. 33 della l. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima
specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre per gli aspiranti che assistono i partenti in
situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 33, il beneficio risulta applicabile per le scuole
ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale
comune, in comune viciniore, rispettando l’ordine di preferenza espresso.
Laddove, nell’indicazione della preferenza e numerazione delle sedi, l’aspirante non dovesse seguire i
criteri di vicinorietà di cui all’allegata tabella, si provvederà a far scegliere il medesimo aspirante
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secondo l’ordine di graduatoria.
Richiesta di supplenza con contratto a tempo parziale.
Si ricorda che anche il personale ATA assunto a tempo determinato può presentare istanza di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; l’istanza dovrà essere
presentata all’atto dell’assunzione in servizio al Dirigente scolastico della sede assegnata.
Richiesta spezzoni orari
Si precisa che è possibile richiedere più spezzoni orari precisando le combinazioni possibili nell’apposito
campo note. Non è comunque possibile garantire la compatibilità degli orari, soprattutto se trattasi di
spezzoni derivanti da part time; la medesima compatibilità è rimessa ai Dirigenti scolastici.
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per le
supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare
uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non
vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento
può operare solo tra posti dello stesso profilo.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 della nota MI prot. n. 28597 del 29/07/2022: L’accettazione di una
proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività̀ didatti che non preclude all’aspirante di
accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino
al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.

Il Dirigente titolare dell’U.S.R. per l’Umbria
Dr. Sergio Repetto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del regolamento UE679/2016
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