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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
visto l’art. 1, comma 331, L. 190/2014;
visto l’art 1 comma 133 della legge 107/15;
vista la nota M.I.U.R. prot. n. 2760 del 09/08/2016, inerente il comando, distacco, fuori
ruolo o utilizzazione del personale comandato presso le Pubbliche Amministrazioni;
considerata la nota dell’Avvocatura Generale dello Stato, acquisita con prot. n. 19664 del
05/08/2016, con la quale si ritiene possibile prorogare i comandi al fine di consentire
l’avvio e lo svolgimento delle procedure comparative di immissione in ruolo del personale
comandato, fermo restando che l’assunzione appare rimanere, allo stato, differita alla
conclusione della procedura di mobilità del personale proveniente dalla Province;
considerato che le suddette proroghe non comportano aggravio di spesa per
l’Amministrazione;
tenuto conto delle necessità di mantenere in servizio il personale strettamente necessario
per lo svolgimento dell’attività lavorativa dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria,
riducendo al minimo le conseguenze sull’organico del personale ATA delle Istituzioni
scolastiche;
tenuto conto della disponibilità a partecipare alla mobilità intercompartimentale prevista
dall’art. 1, comma 133, L. 107/2015, manifestata dal personale in servizio presso l’U.S.R.
per l’Umbria, con note prot. 11732 del 29/08/2016, 11708 del 26/08/2016, 11631 del
25/08/2016, 11611 e 11588 del 24/08/2016
decreta
art. 1
il sottoelencato personale, titolare presso le istituzioni scolastiche indicate nella tabella, già
utilizzato per l’anno scolastico 2016/17 e precedenti, è mantenuto in servizio anche per
l’a.s. 2017/18 nell’Ufficio, secondo le mansioni già svolte in precedenza:
Cognome e nome
Cecchini Onelio
Mascina Giuseppina
Giammarioli Rossana
Palumbo Mariangela

Qualifica
Collaboratore
scolastico
Collaboratore
scolastico
Assistente
amministrativo
Assistente
amministrativo

Sede di titolarità
I.T.T.S. “A. Volta” di
Perugia
I. I. S. “Cavour – Marconi Pascal” di Perugia
Liceo scientifico “G. Galilei”
di Perugia
I. I .S. “Cassata - Gattapone”
di Gubbio

Sede di utilizzazione
U.S.R. per l’Umbria
U.S.R. per l’Umbria
U.S.R. per l’Umbria
U.S.R. per l’Umbria
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Caporali Rita

Assistente
amministrativo

I.O. “Mameli - Magnini” di
Deruta

A.T.P. di Perugia

Il Dirigente
Sabrina Boarelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa.
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