m_pi.AOODRUM.REGISTRO
UFFICIALE.U.0010696.29-07-2022.h.10:04

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
AVVISO
IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2022-2023:
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE
INTEGRAZIONE A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE –
CONCORSO ORDINARIO EX D.D. n. 499 DEL 2020
Nonostante le procedure annuali di conferimento di incarichi a tempo indeterminato
siano gestite con modalità telematica, per la tipologia di posti in oggetto, risulta necessario
procedere ad una convocazione integrativa manuale.
Invero, ad integrazione di quanto comunicato con l’Avviso dello scrivente Ufficio prot.
n. 10084 del 21/07/2022, a cui per le determinazioni generali comunque si rinvia, si rende
noto che si è resa disponibile la graduatoria del concorso ordinario per i posti per la classe di
concorso A018 - Filosofia e Scienze umane nelle scuole secondarie di I grado di cui al D.D.
499/2020, utile ai fini delle immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/2023, come da D.D. della
Regione Lazio n. 802 del 28/07/2022.
Si invitano, pertanto, TUTTI gli aspiranti inseriti nella suddetta graduatoria, ad inviare
all’indirizzo di posta elettronica certificata drum@postacert.istruzione.it (esclusivamente da
indirizzo di posta elettronica certificata1), corredata di valido documento d’identità, entro e
non oltre il 31 luglio 2022, ore 23:59:
-

-

La graduazione delle preferenze su Provincia (Graduare 1 o 2 tra Perugia e Terni).
La graduazione delle preferenze delle sedi libere a valle della mobilità ed utili ai
fini delle immissioni in ruolo, così come pubblicate con avviso prot. n. 10074 del
21/07/2022 sul sito dell’ATP di Perugia.
La rinuncia dell’incarico.

Si specifica che il numero di aspiranti convocato è superiore alle disponibilità, per cui la
presente convocazione non equivale a diritto a nomina.
Il Dirigente titolare dell’USR Umbria
Dr. Sergio Repetto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
1

Si informa che eventuali messaggi di posta elettronica ordinaria (peo) inviati al suddetto indirizzo o ad altri indirizzi
facenti capo all’ufficio non saranno presi in considerazione.
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