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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lvo 297/94;
VISTA la L. 124/99;
VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale il MIUR ha indetto l’aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento per il personale docente ed educativo e/o il trasferimento della posizione da una
provincia ad un’altra, per il triennio scolastico 2019/2022;
VISTO l’art. 9 comma 4 del sopracitato DM 374/2019 relativo alla presentazione delle domande
esclusivamente in modalità telematico, salvo quanto previsto dal successivo comma 5;
VISTO l’art. 10 com. 2-3 del DM 374/2019 che elenca le modalità di regolarizzazione delle domande ed
esclusioni;
VISTO l’Avviso dello scrivente prot. 5249 del 13/05/2019 relativo agli aspiranti inseriti nelle G.a.E. a
seguito di provvedimenti giurisdizionali cautelari e non censiti al SIDI;
VISTO il DDG per la Puglia prot. 12867 del 15/5/2019 con il quale lo stesso ha delegato i Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali all’espletamento delle procedure e degli adempimenti di cui al
richiamato DM 374/2019,
VISTO il proprio Decreto prot. n. 8083 del 10/07/2019 recante documento errato tale da essere
rettificato con il presente
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna e sul sito web istituzionale di questo Ufficio (www.uspfoggia.it), delle
graduatorie ad esaurimento provvisorie, elaborate dal SIDI, del personale DOCENTE di ogni ordine
e del personale EDUCATIVO e grado della provincia di Foggia valevoli per il triennio scolastico
2019/2022. Le predette graduatorie provvisorie risultano prive dei dati sensibili/personali.
Avverso le suindicate graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo all’UST di Foggia,
relativamente al punteggio assegnato e/o alla posizione occupata, entro 5 gg. dalla data di pubblicazione
sul predetto sito web, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il presente sostituisce totalmente il Decreto prot. n. 8083 del 10/07/2019.
Allegati:
GaE provvisorie Infanzia, Primaria, I e II grado (compreso Sostegno) e Personale EDUCATIVO.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da EPISCOPO MARIA AIDA
TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Destinatari:
Ai docenti e al personale educativo interessati
(tramite pubblicazione sul sito web)
All’Albo dell’Ufficio Scolastico di Foggia
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
della provincia di Foggia- Loro Sedi
(peo istituzionali)
All’USR Puglia – Bari, UFFICI 1 e 2 (peo istituzionale)
Alle OO.SS. – Comparto Scuola – Loro Sedi
Al Sito Web

