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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
71121 FOGGIA - - Via Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
Oggetto:

AVVISO DI CONVOCAZIONE - assegnazione sede per i docenti delle scuole di
istruzione secondaria di I e II grado immessi in ruolo da G.M presso l’USR Puglia
(operazioni effettuate nel mese di agosto 2019) e proposta di assunzione a tempo
indeterminato da G. a E. a valere dall’a.s. 2019/20 – RETTIFICA DATE E ORARI DI
CONVOCAZIONE.

A seguito di variazioni nelle operazioni di convocazione per l’assegnazione della provincia
di titolarità presso l’U.S.R. di Bari, si rende necessario modificare il calendario delle convocazioni
presso questo U.A.T. per la conseguente assegnazione della sede.
Si comunica, pertanto, a tutti i docenti interessati che quest’Ufficio, presso il proprio
edificio sito in Foggia alla via Telesforo n. 25 I piano (Palazzo dell’Ente Provincia di Foggia)
procederà all’assegnazione della sede ai docenti destinatari della proposta di assunzione con
contratto a tempo indeterminato e alla proposta di assunzione ai docenti rientranti nel contingente
di assunzioni da G. a E – come indicato dal Decreto Direttoriale n.21156 del 6/8/2019 - secondo il
seguente calendario:

20/08/2019
ore 9.00 sono convocati i docenti immessi in ruolo da G.M per la provincia di Foggia delle classi
di concorso:
ADMM – AI56 – A060 – AC25 – AD25 – A028 - AC24 – A050 – A051 – A054 – B006 – B015 –
B019 –B020 – B023
21/08/2019
ore 9.00 sono convocati i docenti immessi in ruolo da G.M per la provincia di Foggia delle classi
di concorso:
AA24 – AA25 – AB24 –AB25 – A013 – A018 – A019
22/08/2019
ore 9.00 sono convocati i docenti immessi in ruolo da G.M per la provincia di Foggia delle classi
di concorso:
A001 – A011 – A017 – A030 – A021 – A031 – A020 – A026 – A027 – A037 23/08/2019

ore 9.00 sono convocati i docenti immessi in ruolo da G.M per la provincia di Foggia delle classi
di concorso:
A012 – A022 – A040
ore 10.30 sono convocati i docenti da immettere in ruolo da G. a E. per la provincia di Foggia
delle classi di concorso come di seguito indicato:
A010
A017

tutti
da posto 1 a posto 10

nessun posto per L. 68/99 (riserva)

n. 1 posto per L. 68/99 (riserva) –

riservisti tutti

A020
A026

tutti
tutti

A027
A031
A048

tutti
tutti
tutti

nessun posto per L. 68/99 (riserva)

n. 1 posto per L. 68/99 (riserva) – Non ci
sono riservisti in graduatoria
nessun posto per L. 68/99 (riserva)
nessun posto per L. 68/99 (riserva)

n. 1 posto per L. 68/99 (riserva) –

riservisti tutti

AB24

tutti

B015
B016
B018
A001

tutti
tutti
tutti
tutti

A030
A049
AB25 (inglese)

tutti
Tutti riservisti tutti
Tutti

n. 1 posto per L. 68/99 (riserva) – Non ci
sono riservisti in graduatoria
nessun posto per L. 68/99 (riserva)
nessun posto per L. 68/99 (riserva)
nessun posto per L. 68/99 (riserva)
disponibilità per contingente L. 68/99
satura
nessun posto per L. 68/99 (riserva)
n. 1 posto per L. 68/99 (riserva)
n. 1 posto per L. 68/99 (riserva) Nessun
riservista in graduatoria

ADAA
INFANZIA
SOSTEGNO

INFANZIA
POSTO
COMUNE
INFANZIA MONTESSORI
PRIMARIA
POSTO
COMUNE

da posto 1 a posto 15

Nessun riservista in graduatoria

da posto 1 a posto 20

Disponibilità per contingente L. 68/99
satura

da posto 1 a posto 10

Disponibilità per contingente L. 68/99
satura

da posto 1 a posto 15
riservisti tutti

n. 7 posti per L. 68/99 (riserva)

AL PRESENTE CALENDARIO DI CONVOCAZIONE MANCANO, LE CLASSI DI
CONCORSO: A034 – A041 – A048 – AD24 ADSS – B022
SI RACCOMANDA LA CONSUETA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB DELL’U.A.T. DI
FOGGIA.
Le operazioni di cui al presente avviso saranno effettuate secondo le disposizioni di cui al
DM 688/2019 e all'Allegato A, già pubblicati sui siti istituzionali dell’USR Puglia e dell’UST
Foggia.

Il numero dei docenti inseriti nelle G. a E. e convocati per la proposta di contratto a T.I.
supera il numero di proposte da attribuire per consentire eventuali scorrimenti nella graduatoria
interessata; la convocazione, pertanto, non determina alcun diritto a conseguire la proposta di
nomina se non determinata dalla disponibilità del contingente assegnato e dalla posizione utile a tal
fine nella graduatoria interessata.
I candidati inseriti con riserva - come riportato nelle rispettive graduatorie di merito
regionali (GMRE), - a seguito di provvedimenti giurisdizionali o in attesa di riconoscimento di
abilitazione estera, hanno effettuato la scelta della provincia ed effettueranno la scelta della sede,
che rimarrà accantonata, ma non potranno procedere alla stipula del contratto fino alla conclusione
del giudizio di merito, in riferimento al ricorso proposto, ovvero allo scioglimento della riserva.
Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi presso la sede suindicata ed all’orario
riportato per la classe di concorso di interesse, muniti di idoneo documento di identità in corso di
validità e codice fiscale.
Si fa presente che in caso di assenza l’assegnazione sarà operata d’ufficio.
I candidati, impossibilitati a presenziare, potranno delegare una persona di propria fiducia
che dovrà essere munita di delega unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità
sia del delegante (anche in fotocopia) che del delegato.
Eventuali rinunce, irrevocabili, potranno essere inviate in anticipo all’indirizzo di posta
elettronica di questo Ufficio: usp.fg@istruzione.it o uspfg@postacert.istruzione.it
Per il sistema delle precedenze di cui alla L. 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33
commi 5 e 7), che opera riguardo alla presente fase delle operazioni, i candidati sono invitati a
presentare copia della documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli presso la segreteria
dell’UAT Foggia entro le ore 8,30 del giorno della convocazione e, comunque, prima dell’inizio
delle operazioni di assegnazione delle sedi. Diversamente la documentazione in parola non potrà
essere presa in considerazione.
Si precisa che i candidati sceglieranno tra le sedi disponibili, residuate nel contingente
2018/19, l’elenco delle predette disponibilità è stato pubblicato, sul sito WEB dell’Ufficio,
giovedì 8 agosto 2019.
I docenti, muniti della proposta di assegnazione della sede di titolarità, sottoscritta dallo
scrivente e dal docente, dovranno presentarsi presso l’istituzione scolastica di destinazione che
dovrà formalizzare allo scrivente Ufficio l’assunzione di servizio, a decorrere dal 01/09/2019.
In caso di mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, il dirigente scolastico,
adottati i solleciti previsti dalla normativa vigente, procederanno ad emettere i conseguenziali
provvedimenti.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it) con valore
di notifica.
LA PRESENTE COMUNICAZIONE POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI CHE
SARANNO TEMPESTIVAMENTE PUBBLICATE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE IL
GIORNO CHE PRECEDE LE CONVOCAZIONI.
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