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AVVISO 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2020/2021 - DIRETTORE DEI 
SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - D.M. 94 dell’8 agosto 2020  

Con D.M. n. 94 dell’8 agosto 2020 è stato autorizzato, per l’a.s. 2020/2021, un contingente 
pari a 1.985 unità di personale A.T.A. appartenente al profilo di DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI ED AMMINISTRATIVI da destinare alle relative assunzioni a tempo 
indeterminato, di cui n. 51 posti assegnati alla regione UMBRIA. 

Nella regione Umbria, al termine delle operazioni di mobilità territoriale (provinciale ed 
interprovinciale) per l’a.s. 2020/2021, per il profilo professionale di Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi, sono rimasti vacanti e disponibili complessivi n. 64 posti: n. 53 
nella provincia di Perugia e n. 11 nelle province di Terni, come da prospetti allegati al 
presente avviso. 

A causa del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e della conseguente necessità di 
mantenere il distanziamento sociale, non si procederà al reclutamento mediante 
convocazione degli aspiranti, bensì le operazioni di individuazione degli aventi diritto 
all’assunzione con contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/2021 saranno 
organizzate con modalità telematiche ed on-line. 

Tutti i candidati inseriti nella graduatoria interessata dovranno trasmettere apposita 
comunicazione per esclusivo tramite di posta elettronica al seguente indirizzo peo: 
direzione-umbria@istruzione.it, entro il 23/08/2020. 

La possibilità di esprimere le proprie preferenze è consentita a tutti i candidati presenti in 
graduatoria, superiore al numero di posti da assegnare sulla base del D.M. n. 94 
dell’8/8/2020, al fine di assicurare la copertura di tutto il contingente autorizzato 
nell’ipotesi di eventuali rinunce. Per i motivi precedentemente indicati la presente 
convocazione non equivale a diritto a nomina. 

In relazione al sistema di precedenze di cui alla L. 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 
33 commi 5 e 7) o riserve di cui alla Legge 68/99 si specifica che ogni aspirante dovrà 
procedere all’apposita comunicazione allegando la documentazione relativa. Le stesse 
saranno valutate e potranno essere prese in considerazione in base al numero di posti 
disponibili. 

Gli aspiranti dovranno inviare il modulo allegato al presente avviso entro il 23/08/2020 
per tramite di posta elettronica ordinaria esclusivamente al seguente indirizzo: direzione-

mailto:adele.grimaldi@istruzione.it
mailto:direzione-umbria@istruzione.it
mailto:direzione-umbria@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

 

Viale C. Manuali s/n - Perugia  - Tel. 075.58281 (centralino) 

Web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it  - PEO: direzione-umbria@istruzione.it 

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549 

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ 

 

Rif: Adele Grimaldi -  adele.grimaldi@istruzione.it 

File:Avviso immissioni in ruolo DSGA 

umbria@istruzione.it., corredato di valido documento d’identità e documenti di cui al 
punto precedente, se posseduti. 

Gli eventuali candidati non interessati alla nomina  di cui al presente avviso sono invitati a 
produrre a questo Ufficio rinuncia scritta da inviare entro e non oltre il 23/08/2020 
esclusivamente all’indirizzo di posta direzione-umbria@ istruzione.it  

L’aspirante all’assunzione avrà cura di indicare tutte le preferenze esprimibili, 

graduandole secondo il proprio ordine di scelta. In caso di assenza delle relative 
trasmissioni di atti o di mancata ricezione della rinuncia alla nomina, questo USR per 
l’Umbria procederà con il conferimento della nomina d’ufficio sulle disponibilità risultanti 
al termine delle operazioni di scelta degli aspiranti presenti. 

La procedura di nomina in ruolo avverrà sulla base dello scorrimento da parte di questo 
Ufficio Scolastico Regionale della graduatoria di merito, approvata con D.D.G. 
m_pi.AOODRMA.0000763 del 3 agosto 2020, riformulata con successivo DDG 
m_pi.AOODRMA.0000773 del 5 agosto 2020, rettificata con DDG 
m_pi.AOODRMA.0000799 del 12 agosto 2020 e DDG n. 813 del 14/08/2020. 

In particolare, l’attribuzione della Provincia, avverrà secondo l’ordine della graduatoria 
approvata con i DDG di cui sopra.  Successivamente, la sede di titolarità verrà attribuita 
tenendo conto delle precedenze di alla  L. 104/90, nel seguente ordine: art. 21, art. 33, 
comma 6 ed art. 33 comma 5 e 7. 

 

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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