MIUR.AOOUSPFG.REGISTRO UFFICIALE(U).0005948.30-05-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71121 FOGGIA - Via Rosati, 2 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

OGGETTO:

O.M. n. 21 del 23.2.2009 – Pubblicazione graduatorie provinciali permanenti provvisorie dei
concorsi per soli titoli del personale ATA - a. s. 2016/2017.

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia
LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio II
BARI
Alle OO. SS. della Scuola
LORO SEDI
All’Albo
SEDE

Si rende noto che in data odierna vengono pubblicate all’albo di questo Ufficio le graduatorie
provinciali permanenti provvisorie dei concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 16.4.1994, n.
297, per l‘accesso ai ruoli provinciali relativi ai seguenti profili professionali del personale ATA della
Scuola:
-

Assistente Amministrativo

-

Assistente Tecnico

-

Cuoco

-

Guardarobiere

-

Collaboratore addetto alle Aziende Agrarie

-

Collaboratore Scolastico

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione gli interessati possono produrre
a questo Ufficio reclamo avverso errori materiali, come previsto dall’art. 12 dell’O.M. n. 21/2009.
Si evidenzia, che il servizio per i diritti a scuola previsti dalle convenzioni sottoscritte
tra Regione Puglia ed il MIUR così come stabilito dalle stesse, ha validità di mesi sei. Pertanto,
a tutti i candidati che hanno chiesto la valutazione del progetto, è stato attribuito un punteggio
pari a 3,00 punti per ciascun progetto effettuato. Per il progetto diritti a scuola relativo all’intesa
sottoscritta in data 9.3.2016, è stato attribuito nella graduatoria relativa all’a. s. 2015/2016, un
punteggio pari a 0,50 ( al 29.4.2016).
Nell’aggiornamento di questa graduatoria è stato attribuito sempre per l’intesa
sottoscritta in data 9.3.2016, pertanto un punteggio pari a punti 2,50.
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Per l’intesa, invece sottoscritta in data 9.12.2016 sono stati attribuiti quattro mesi pari a
punti 2,00.
Pertanto, i reclami prodotti per la mancata attribuzione di un periodo superiore a sei
mesi o per periodi diversi, non saranno presi in considerazione e, non avranno nessun
riscontro da parte di quest’Ufficio.
Altresì, si rileva che, a seguito di applicazione di sentenze della Corte di Appello di Bari
e della Corte di Cassazione, alcuni candidati, a cui è stata revocato il contratto a tempo
indeterminato, sono stato reinseriti in graduatoria e che, considerato che per ragioni tecniche
non è possibile effettuare l’operazione di aggiornamento, si è proceduto ad inserirli come
nuovo inserimento.
In ossequio alle indicazioni del garante della privacy e secondo le istruzioni ministeriali, il
numero dei figli, le preferenze, le riserve e le precedenze, in particolare relative agli artt. 21 e 33 della
legge n. 104/92, sono indicati nelle graduatorie mediante asterischi, gli aspiranti direttamente
interessati possono prendere visione dei dati afferenti alla propria posizione presso questo Ufficio –
U.A. n. 6 – Gestione Personale ATA.
Le suddette graduatorie sono visionabili anche sul sito INTERNET di quest’Ufficio: www:
ustfoggia.it.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di dare la massima diffusione al presente avviso tra il
personale interessato, anche mediante l’affissione all’albo delle rispettive scuole.

Il Dirigente
Maria Aida Tatiana Episcopo
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