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 Rosati, 2 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI
Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDI
All’ALBO dell’UFFICIO V – A.T. Foggia

Oggetto: Operazioni per la stipula di contratti individuali di lavoro a T.D. per l’a.s. 2017/18. Personale DOCENTE e ATA.
Calendario delle convocazioni del 17 ottobre 2017.
Si rende noto, di seguito, il calendario delle convocazioni per il conferimento delle nomine a T.D. per l’a.s. 2017/18, agli
aspiranti presenti nelle GAE della Provincia di Foggia.
CALENDARIO

CONVOCAZIONI PER STIPULA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI II GRADO E
PERSONALE ATA– ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Martedì 17 OTTOBRE 2017 – ore 09,30
CLASSE DI CONCORSO
Scuola dell’infanzia

AA –POSTI COMUNI

CONVOCATI
Da posto 31 a posto 90
Martedì 17 OTTOBRE 2017 – ore 10,00

CLASSE DI CONCORSO
Scuola primaria

EE –POSTI COMUNI

CONVOCATI
Da posto 44 a posto 80
Martedì 17 OTTOBRE 2017 – ore 11,00

NUOVA CLASSE DI CONCORSO
Secondaria II grado
Secondaria II grado
Secondaria II grado

A037
A046
BA02

CONVOCATI
TUTTI
TUTTI
TUTTI
PERSONALE ATA - Martedì 17 OTTOBRE 2017 – ore 15,00

PROFILO
ATA

COLL.RI SCOLASTICI

CONVOCATI
Da posto 191 Cosenza Ubaldo a posto 230 Biancone Maria Rosaria
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Le operazioni si realizzeranno presso la sede dell’UST di Foggia (via Rosati n. 2)- Aula Informatica- piano 2°.
Si precisa che la convocazione non costituisce diritto alla nomina essendo i docenti interpellati in numero superiore rispetto
alla effettiva disponibilità dei posti.
Per motivi di ordine e sicurezza sono ammessi solo i diretti convocati o loro delegati ed i rappresentanti delle
OO.SS. comparto scuola e solo agli orari riportati in convocazione.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento approvato con DM del 13 giugno 2007, hanno diritto alla nomina gli aspiranti
utilmente collocati in GAE presenti personalmente alla convocazione o tramite persona di fiducia munita di delega e gli aspiranti che
abbiano fatto pervenire delega preventiva di accettazione al Dirigente delegato per le operazioni.
Non hanno titolo a conseguire la nomina gli aspiranti assenti alla convocazione e che non abbiano formalizzato
alcuna delega a terzi.
Gli aventi titolo alla precedenza nella scelta della sede possono esibire la documentazione prima dell’inizio delle
convocazioni, purché completa di ogni necessario contenuto e rispondente ai riferimenti di Legge.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di codice fiscale e documento di riconoscimento in corso di
validità.
Le disponibilità portate in nomina si riferiscono alle notifiche formali pervenute allo scrivente Ufficio entro le 24 h che
precedono la convocazione.

IL DIRIGENTE UFFICIO V – AT FOGGIA
Maria Aida Tatiana EPISCOPO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

