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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione
Generale

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia

(sito web: www.ustfoggia.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it - e mail: usp.fg@istruzione.it)

Oggetto: Assegnazioni e utilizzazioni di Sostegno 2019-20 . Tutti i gradi, operazioni provinciali ed interprovinciali.

IL DIRIGENTE

VISTA

VISTA

ESAMINATE

l’ipotesi di CCNI 12 giugno 2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22;
l’ipotesi di Contratto integrativo regionale 17 luglio 2019 concernente le
utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22;
le domande di assegnazione e utilizzazione pervenute entro il 20/07/2019;

VISTO

il proprio provvedimento del 08/08/2019 prot. 9418 relativo alla pubblicazione delle
graduatorie provvisorie per la mobilità annuale provinciale ed interprovinciale;

ESAMINATI

i reclami regolarmente pervenuti nei termini indicati nel predetto provvedimento;

VISTO

il proprio provvedimento del 20/08/2019 prot. 9668 relativo alla pubblicazione
delle graduatorie definitive per la mobilità annuale provinciale ed interprovinciale,
DISPONE

la pubblicazione all’Albo informatico dei provvedimenti di UTILIZZAZIONE e ASSEGNAZIONI del
personale docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado
per l’a.s. 2019/2020 - POSTI DI SOSTEGNO, secondo le allegate tabelle che sono parte integrante
del presente Atto.
Non sono presenti provvedimenti riguardanti aspiranti all’assegnazione provvisoria / utilizzazione per il
Personale educativo per mancanza di richieste.
Per le controversie in materia si rinvia a quanto disposto dal CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del Personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2019/20, sottoscritto il
12/06/2019.
Per ampia diffusione presso il personale interessato.
IL DIRIGENTE UAT Foggia
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
All’USR per la Puglia - Ufficio II
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole e degli Istituti di ogni ordine e grado
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Repubblica
Alle OO.SS. di categoria
All’Albo informatico
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