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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale per la provincia di Perugia

Ai Dirigenti scolastici della Provincia
Loro Sedi
Alle OO.SS della scuola
Loro Sedi
Al sito web provinciale
Sede

Oggetto: graduatorie di circolo e d’istituto di I , II ,III fascia definitiva, personale
docente -A.S.-2015/16-

Si comunica che da oggi sono disponibili le graduatorie definitive di circolo e d’istituto di
I, II e III fascia da utilizzare per la stipula dei contratti a tempo determinato.
Le SS.LL, il 3/12/2015 potranno pubblicare dette graduatorie (la pubblicazione dovrà
avvenire anche nel sito web della rispettiva scuola).
Affinché il conferimento delle supplenze possa essere disposto contestualmente in tutte le
scuole, questo Ufficio fissa la tempistica delle operazioni:
07/12/15 - inoltro convocazioni dei docenti –
11/12/15 - stipula dei contratti –
N.B. tutti i provvedimenti emessi dal 17 luglio 2015 a tutt’oggi da questo Ufficio relativi
alle Graduatorie ad Esaurimento (1° fascia d’Istituto), non è stato possibile inserirli al SIDI
e quindi i docenti interessati non risultano inseriti/rettificati nelle graduatorie
rielaborate, le SS.LL pertanto, dovranno apportare rettifiche e integrazioni manuali.

ORGANICO POTENZIATO
In riferimento alla nota dell’USR, prot. n. 16822 del 2/12/2015 , le SS.LL sono pregate di
comunicare entro il 3/12/2015 le disponibilità che devono essere coperte da questo Ufficio
con supplenze (GAE non esaurite):

Domenica Benedetti – tel. 075/5828272
Tempistica supplenze
posta certificata: usppg@postacert.istruzione.it

-

Copertura dei posti lasciati liberi dai docenti destinatari di contratti a tempo
indeterminato della fase “C”.
- Copertura dei posti lasciati dai docenti che hanno chiesto il differimento
dell’assunzione in servizio al 1° luglio 2016.
- Copertura delle sedi dell’organico potenziato rimaste inoccupate.
Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Primaria : fabiana.ferdinandi.pg@istruzione.it
Mariateresa.pieroni.pg@istruzione.it
Scuola secondaria di 1° grado: valentina.scalese@istruzione.it
Scuola secondaria di 2° grado: rita.caporali.137@istruzione.it

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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