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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

AVVISO
Proposte di contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, co. 9-bis,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106 – D.D.G. AOODGPIT. 1081 del 6 maggio 2022
per l’anno scolastico 2022/2023
SCELTA DELLA PROVINCIA E DELLA SEDE
CLASSI DI CONCORSO A026-A050
Ad integrazione di quanto comunicato con l’Avviso prot. n. 10084 del 21/07/2022, a cui per
le determinazioni generali comunque si rinvia, si rende noto che si sono rese disponibili le
graduatorie del concorso straordinario per le proposte di contratti a tempo determinato ai sensi
dell’art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106 – D.D.G. AOODGPIT. 1081 del 6 maggio 2022 per l’anno scolastico
2022/2023, relative alle classi di concorso A026 e A050, come da DD.DD. n 799 e n. 800 del
20/09/2022, pubblicati sul sito web dell’USR per l’Umbria.
Tutti i candidati risultati vincitori dei concorsi in oggetto sono invitati ad inviare all’indirizzo
di posta elettronica direzione-umbria@istruzione.it, corredata di valido documento di identità, entro
e non oltre le ore 23:59 del 25/09/2022:
•
•

•

la graduazione delle preferenze per 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’USR Umbria;
La rinuncia all’incarico.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio scolastico ed ha valore di
convocazione a tutti gli effetti.

Per il Dirigente Titolare dell’USR Umbria
Dott. Sergio Repetto
La Dirigente
Dott.ssa Filomena Zamboli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

