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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

AVVISO
Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente con decorrenza
1.9.2018
Si rende noto che tutte le informazioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato
del personale docente con decorrenza 1-9-2018 ed i relativi calendari saranno
pubblicati a decorrere dal 03.08.2018 sul sito dell’USR Umbria e sui siti degli Uffici
Scolastici Provinciali di Perugia e di Terni.
La convocazione pubblicata sui siti sarà valida a tutti gli effetti di Legge e pertanto
non saranno inviate convocazioni ai singoli candidati.
Le operazioni di nomina in ruolo si svolgeranno PRESUMIBILMENTE a
partire dal 6 agosto 2018 - con inizio dalle nomine in ruolo per il sostegno.
I docenti destinatari dei benefici di cui alle Leggi 104/92, così come risultanti da
graduatoria, dovranno sottoscrivere all’atto della convocazione una dichiarazione di
permanenza del diritto richiesto, così come i docenti interessati alle nomine in ruolo
su posto di sostegno dovranno dichiarare il titolo di specializzazione.
Per gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018
e nelle GAE in forza di provvedimenti cautelari emessi dal Giudice Amministrativo e
dal Giudice Ordinario con possibilità di stipula è previsto l’accantonamento del posto
in attesa di sentenza di merito. Pertanto i suddetti docenti non dovranno presentarsi
alla convocazione.
Per gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018
e nelle GAE a seguito di provvedimenti di ottemperanza o di sentenza di merito non
ancora passata in giudicato verrà assegnata la nomina in ruolo con espressa
indicazione di clausola risolutiva in caso di sentenza di merito definitiva negativa.
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Nel caso in cui gli aspiranti convocati tramite avviso NON possano presenziare
personalmente alle operazioni di nomina possono delegare persona di propria
fiducia presentando l’apposita delega.
Eventuali rinunce alle immissioni in ruolo dovranno essere trasmesse,
esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo mail dell’ufficio
competente.
Si invitano gli aspiranti interessati, per ogni utile informazione, a consultare
costantemente i siti dell’Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici Scolastici
Provinciali ai seguenti link:
Ufficio Scolastico Regionale Umbria: http://istruzione.umbria.it
Ambito Territoriale di Perugia: http://istruzione.perugia.it
Ambito Territoriale di Terni: http://istruzione.terni.it
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