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Foggia, 12/09/2016
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali
nella Provincia
(peo istituzionale)
p.c.
All’USR Puglia – BARI
(peo istituzionale)
Alle Segreterie provinciali
Delle OO.SS. Scuola

Oggetto: D.M. 669/2016. Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola
primaria, secondaria di I e II grado. Comunicazione e convocazione. A030 (scienze motorie e
sportive nella scuola secondaria di I° GR.)
Con il D.M. n. 669 del 07/09/2016, che qui si richiama integralmente, il MIUR ha comunicato il
contingente delle assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, in oggetto indicato, che, secondo
quanto riportato all’art. 2 del predetto decreto, sono effettuate su posti che risultano vacanti e disponibili,
ripartiti “tra le graduatorie per esami e titoli ancora vigenti e le graduatorie ad esaurimento provinciali.
Con nota prot. n. AOODRPU/14415 dell’9/09/2016, l’USR Puglia ha informato che “Per
indisponibilità delle Graduatorie di merito di cui all’ambito disciplinare AD02 (classi di concorso A048 –
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) tutte le
disponibilità di cui al citato Decreto sono riversate alle graduatorie ad esaurimento, salvo recupero nel
prossimo anno scolastico”.
Tanto premesso, viste le tabelle delle disponibilità allegate al DM 669/2016, si rende nota la
seguente situazione:
A048 (ex A030) scuola secondaria di I grado: 6 disponibilità;
A012 (ex A050) scuola secondaria di II grado: 0 disponibilità (nessun convocato)
Pertanto, i candidati collocati in posizione utile di cui all’elenco di seguito indicato nella GaE
provinciale ex A030 sono convocati presso l’USR – Ufficio 5 ambito territoriale Foggia – via
Rosati, n° 2 - 2° piano - il giorno 13/09/2016, alle ore 12.00, per la scelta di uno degli Ambiti territoriali
della provincia, in base alle disponibilità, secondo l’ordine di graduatoria, con precedenza per i beneficiari
di L. 104/92.
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Si precisa che non sono presenti candidati aventi diritto alla nomina in quanto beneficiari di
riserva prevista dalla Legge n. 68/1999.
I candidati dovranno presentarsi muniti di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità e del codice fiscale.
In caso di impossibilità alla presenza potrà essere delegata persona, munita di specifica
delega.
In caso di assenza l’Ambito verrà assegnato d’ufficio, secondo le disponibilità ed in relazione alla
sede di residenza, sulla base del criterio di “viciniorità tra ambiti” , di cui al DDG prot. n° 7653 del
27/04/2016.
Successivamente alla scelta dell’Ambito seguiranno le procedure di cui alla nota MIUR
AOODGPER/20453 del 27/07/2016 e seguenti.
Con l’occasione si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici su quanto contenuto nella nota
ministeriale prot. n. AOODGCASIS/2949 del 01/09/2016 avente per oggetto “Disponibilità funzioni SIDI
per la Gestione dell’incarico triennale e della sede di servizio annuale”.
Considerato che, in relazione alla numerosità del personale interessato dai procedimenti in atto,
risulterebbe compromessa la tempestività delle operazioni ove si dovesse procedere alla comunicazione ad
personam, la pubblicazione sul sito web assume valore di comunicazione/convocazione a tutti gli
effetti previsti dal Legge 241/90, e successive modifiche/integrazioni, nonché dalla Legge 18 giugno 2009,
n.69.
Le convocazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nelle altre classi di concorso, con le
medesime modalità, saranno pubblicate con successive comunicazioni.
IL DIRIGENTE

dott. Antonio d’Itollo
f.to il Vicario
Nunzio Chiericozzi
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