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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
O. d. S. n. 5/2021
ADEGUAMENTO ORGANICO DEGLI UFFICI DELL’U.S.R. PER L’UMBRIA

Il Dirigente
visto il D. Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il D.P.C.M. n. 166 del 30-09-2020 riguardante il “Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”, pubblicato in G.U. n. 309 del 14/12/2020;
visto il D.D.G. delle risorse umane e finanziarie n. 1215 del 09/07/2021 relativo alla
propria nomina di reggente dell’Ufficio III – A.T.P. di Perugia, per la durata di sei mesi, a
decorrere dalla data del citato provvedimento e comunque fino alla nomina del dirigente
titolare;
visto il proprio O.d.S. n. 9 del 27/06/2020 ad oggetto “Adeguamenti organico degli uffici
dell’USR per l’Umbria”;
visto il proprio O.d.S. n. 1 del 05/04/2018 ad oggetto “Istituzione U.O. Ufficio concorsi e
coordinamento gestione scuole non statali”;
valutato il carico di lavoro delle U. O. facenti capo agli uffici regionali dell’U.S.R. per
l’Umbria;
dispone
art. 1 – assegnazioni Ufficio I
1. il sig. Giovanni Scarlato, area III – F1, è assegnato alla U. O. Affari generali dell’Ufficio I
dell’U.S.R. per l’Umbria, il cui responsabile è la sig.ra Maria Iuso;
2. resta impregiudicata la collaborazione del sig. Giovanni Scarlato con l’U. O. Ufficio legale
e contenzioso per la provincia di Perugia in merito allo svolgimento delle attività regionali
riguardanti il contenzioso in materia di procedure concorsuali, già definita con O.d.S. n. 9
del 27/06/2020;
art. 2 – soppressione U. O. Ufficio concorsi
1. è soppressa l’U.O. Ufficio Concorsi, già istituita con O.d.S. n. 1 del 05/04/2018, e le
relative competenze sono assorbite dall’U.O. Affari Generali, il cui responsabile è la sig.ra
Maria Iuso.
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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