m_pi.AOODRUM.Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000618.14-10-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale per la provincia di Perugia – Ufficio III
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 l’art. 1, c. 796, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
VISTO il proprio Decreto 276 del 07/08/2020 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo di cui al D.M. 24 aprile 2019, n.374, relative al
triennio 2019/2022, per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e di II grado;
VISTE il Decreto Ministeriale 08 agosto 2020, n. 91, con cui sono state autorizzate le assunzioni
con contratto a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2020/21 ed è stato determinato
il relativo contingente;
VISTO il Decreto del Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Umbria 19 agosto 2020, n.
354, relativo al contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, da
effettuarsi per l'anno scolastico 2020/21, ripartito nelle province della Regione Umbria tra le
graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad Esaurimento;
VISTO il proprio Decreto 31 agosto 2020, n. 413, con il quale sono stati esclusi alcuni aspiranti
dalla procedura di determinazione delle GPS della provincia di Perugia;
VISTO il proprio Decreto 4 settembre 2020, n. 433, con il quale sono state pubblicate le GPS della
provincia di Perugia;
VISTO il proprio Decreto 11 settembre 2020, n. 464, con il quale sono state ripubblicate le GPS
della provincia di Perugia, a seguito della valutazione, in autotutela, dei reclami ricevuti;
VISTA la nota dell’11 settembre 2020, prot. N. 11832, così come integrata e modificata con le
successive note, con cui sono stati convocati gli aspiranti inseriti in GAE e GPS per il conferimento
delle supplenze sui posti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado e sui posti comuni della
Scuola dell’Infanzia e Primaria della provincia di Perugia;
VISTO il D.D. prot. N. 472 del 14/09/2020, con il quale sono stati individuati i docenti della scuola
dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I e II grado quali destinatari di contratto a tempo
determinato sui posti di sostegno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia
di Perugia;
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VISTO il D.D. prot. n. 475 del 15.09.2020, con il quale si è proceduto ad integrare e rettificare il
predetto D.D. prot. N. 472 del 14/09/2020, nella parte riguardante il conferimento delle supplenze
sui posti di sostegno della Scuola Primaria;
VISTO il D.D. prot. n. 487 del 17/09/2020, con il quale si è proceduto ad individuare docenti a cui
assegnare le supplenze sui posti comuni e di sostegno della Scuola Primaria e sui posti comuni della
Scuola dell’Infanzia;
VISTO il D.D. prot. n. 491 del 18/09/2020, con il quale si è proceduto a rettificare il predetto D.D.
prot. n. 487 del 17/09/2020, nella parte riguardante le assegnazioni su posto comune della Scuola
Primaria;
VISTO il D.D. prot. n. 492 del 18/09/2020, con il quale si è proceduto ad individuare docenti a cui
assegnare le supplenze sui posti comuni e di sostegno della Scuola Primaria ;
VISTO il D.D. prot. n. 513 del 23/09/2020, con il quale si è proceduto ad individuare docenti a cui
assegnare le supplenze sui posti comuni e di sostegno della Scuola Primaria;
VISTO il D.D. prot. n. 514 del 23/09/2020, con il quale si è proceduto a rettificare il predetto D.D.
prot. n. 513 del 23/09/2020, nella parte riguardante le assegnazioni su posto comune della Scuola
Primaria;
VISTO il D.D. prot. n. 515 del 23/09/2020, con il quale si è proceduto ad individuare docenti a cui
assegnare le supplenze sui posti comuni e di sostegno della Scuola dell’Infanzia;
VISTO il D.D. Prot. n. 520 del 24/09/2020 con il quale si è proceduto a rettificare i predetti decreti,
nella parte riguardante le assegnazioni sui posti della Scuola Primaria;
VISTO il D.D. prot. n. 525 del 25/09/2020, con il quale si è proceduto ad integrare e modificare i
predetti decreti, individuando i destinatari di contratto a tempo determinato sui posti di scuola
dell’infanzia e primaria, con decorrenza giuridica ed economica dall’effettiva presa di servizio;
VISTO il D.D. prot. n. 552 del 01/10/2021 con cui si è proceduto all’integrazione e alla rettifica dei
predetti decreti;
VISTO il D.D. prot. n. 554 del 01/10/2020, con il quale si è proceduto ad individuare docenti a cui
assegnare le supplenze sui posti comuni e di sostegno della Scuola Primaria;
VISTO il D.D. prot. n. 557 del 02/10/2020, con il quale si è proceduto a rettificare i predetti decreti,
nella parte riguardante le assegnazioni sui posti della Scuola Primaria;
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VISTO il D.D. prot. n. 577 del 06/10/2020, con il quale si è proceduto ad individuare docenti a cui
assegnare le supplenze sui posti comuni e di sostegno della Scuola dell’infanzia e della scuola
Primaria;
VISTO il D.D. prot. n. 597 del 09/10/2020, con il quale si è proceduto ad individuare docenti a cui
assegnare le supplenze sui posti comuni e di sostegno della Scuola dell’infanzia e della scuola
Primaria;
VISTO il D.D. prot. n. 599 del 12/10/2020, con il quale si è proceduto a rettificare i predetti decreti,
nella parte riguardante le assegnazioni sui posti della Scuola Primaria;
VISTE le preferenze espresse dagli aspiranti convocati;
INDIVIDUA
Ad integrazione di quanto già pubblicato con i predetti decreti, i docenti inseriti negli allegati
elenchi, facenti parte integrante del presente decreto, quali destinatari di contratto a tempo
determinato sui posti comuni e di sostegno della Scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia, con
decorrenza giuridica ed economica dall’effettiva presa di servizio, la quale avverrà il 15 ottobre
2020, h. 8,00.
I Dirigenti scolastici effettueranno, altresì, i controlli specificati nell’art. 8 dell’O.M. 60/2020,
secondo le modalità e nelle tempistiche indicate nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione prot. n. 1588 dell’11.09.2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al presidente della Repubblica.

Il Dirigente
Antonella Iunti
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