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Il Dirigente 

 

Visto il D.Lgs. 16.4.1994, n.297 con particolare riferimento agli Artt. 546, 554, 555, 556, 557, 559, 
604, 673, 676; 

Visto il D.M. 13.12.2000, n. 430 concernente il regolamento per le supplenze del personale ATA; 

Vista l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009; 

Visto il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione dell’articolo 1, commi 2, 3 e 4 del 
decreto legge 25 settembre 2009, n.134, con il quale sono state dettate disposizione per la costituzione 
di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell’assegnazione delle 
supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente; 

Vista la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25.07.2008 ed in 
particolare l’art. 4, modifica della Tabella B - requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del 
personale ATA - allegata al CCNL 29.11.2007; 

Visto il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09, 

Visto l’art.7 c. 4 ter del D.L. n. 194 del 30.12.2009 convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25 che 
sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 
2010/2011; 

Vista la nota 19 febbraio 2010, n. 2053 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’a.s. 
2009/ 2010 

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato sulla G.U. – serie generale – n. 234 
del 6 ottobre 2010, concernente Regolamento recante disposizioni per l’esecuzione delle norme di cui 
ai commi da 4 octies a 4 decies dell’art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di 
documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge 104 del 1992 e dalla legge n. 168 
del 1999; 

Visto il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto D.L.194/2009 convertito con 
legge 25/2010; 

Visto il DM 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato DM 68/2010; 

Vista la nota 20 gennaio 2011, n. 402 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno 
scolastico 2010/2011; 

Visto l’art. 9  c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106 che 
sancisce la validità delle disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 
2011/2012; 

Visto il DM 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con 
legge 106/2011; 

Vista la nota 1 febbraio 2012, n.763 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno 
scolastico 2011/2012; 
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Vista la nota 29 gennaio 2013, n.695 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno 
scolastico 2012/2013; 

Vista la nota 24 gennaio 2014, n.565 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno 
scolastico 2013/2014; 

Vista la nota 13 marzo 2015, n.8151 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno 
scolastico 2014/2015; 

 

 
DECRETA 

 
La data di pubblicazione dei bandi di concorso, riferiti all’anno 2014/2015, indetti nella Regione 
Umbria ai sensi dell’O.M. 21/2009, ai fini dell’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 
professionali dell’area A e B del personale ATA di seguito indicati, viene fissata per il 19 marzo 2015: 
Area A 
Profilo Collaboratore Scolastico 
Area As 
Profilo Addetto alle aziende agrarie 
Area B  
Profilo Assistente Amministrativo 
Profilo Assistente Tecnico 
Profilo Cuoco 
Profilo Infermiere  
Profilo Guardarobiere 
Il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 18 
aprile 2015. 
 
Perugia, 19 marzo 2015 
 

 
Il Dirigente 

Domenico Petruzzo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


