MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA – Direzione Generale

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Prot. n.

Foggia, 23/12/2016
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO SCUOLE
SECONDARIE II GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
AI SINDACATI PROVINCIALI DELLA SCUOLA
LORO SEDI

OGGETTO: Progetti “DIRITTI A SCUOLA” - a. s.2016/17.

Con nota prot. n. 21449 del 19/12/2016 la Direzione Generale dell’U.S.R. Puglia ha
evidenziato la necessità che i contratti di co.co.co., da stipulare con il personale incluso nelle
graduatorie provinciali (GAE) e d’istituto, per l’attivazione dei progetti approvati e finanziati
debbano essere stipulati necessariamente entro il 31 dicembre p.v.
Considerati i tempi necessari per le operazioni di convocazione e individuazione degli
aspiranti inclusi nelle succitate graduatorie e considerato, inoltre, che – con l’eccezione delle
graduatorie del personale docente della scuola primaria e del personale ATA – la quasi totalità delle
GAE interessate dal progetto “Diritti a Scuola” risultano esaurite e che, comunque, potrebbero
risultare disponibilità residue dopo la convocazione dell’Ufficio Territoriale che avverrà, per
tutte le graduatorie non esaurite, il giorno 28 dicembre p.v., si suggerisce che le SS.LL.
convochino, sin da ora, tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto interessate in modo da
completare, in tempo utile, le attività in parola.
Questo Ufficio, appena terminate le operazioni di propria competenza, comunicherà
sollecitamente le eventuali disponibilità residue.
Ad ogni buon fine, di seguito si elencano le graduatorie interessate, così come indicate nella
Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1943 del 7/12/2016 e richieste nei diversi
progetti presentati, riportate al codice delle attuali classi di concorso con l’indicazione dello stato
delle rispettive graduatorie provinciali.
Segue, in data odierna, convocazione dettagliata.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida T. Episcopo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

