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Foggia, data del protocollo
AVVISO N.1

Oggetto: Convocazioni per scelta della sede per i destinatari di proposta di assunzione a tempo
indeterminato per Concorso (O.M. n. 207 del 9/03/2018, attuazione del CCNI/2018 in
materia di mobilità del personale della scuola per l’A.S. 2018/19) e per contratto a tempo
indeterminato da Graduatoria Provinciale ad Esaurimento (GaE) .
Tenuto conto della Nota dell’USR Puglia, prot. 201819 del 2 agosto c.m., si comunica che a far
data dal 7.8.2018 e, presumibilmente sino al giorno venerdì 10 agosto p.v., avranno luogo le
Convocazioni per le operazioni di:
1. individuazione della sede per i docenti vincitori concorso a cui spetta le precedenza che
abbiano ricevuto l’individuazione con assegnazione di Ambito presso l’USR della
PUGLIA;
2. individuazione della sede per i docenti vincitori concorso che abbiano ricevuto
l’individuazione con assegnazione di Ambito presso l’USR della PUGLIA;
3. individuazione della sede e dell’ambito, nel limite del contingente autorizzato dal MIUR e
nel limite delle disponibilità effettive, per aspiranti al contratto a tempo indeterminato da
Graduatoria ad Esaurimento.
Sul sito web di questo Ufficio, ATP di Foggia, sarà pubblicato - almeno un giorno prima - il calendario
dettagliato che avrà, a tutti gli effetti di legge, valore di convocazione per la proposta di nomina ai fini
della stipula successiva dei contratti a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2018/2019 per il
personale individuato. Analogamente, in tempo utile, si pubblicheranno le disponibilità.

Si invitano gli interessati alla consultazione costante del sito istituzionale www.ustfg.it per
ricevere le informazioni utili alle operazioni in argomento. Le operazioni di nomina avverranno
presso la nuova sede di via Telesforo, 25 in Foggia . I piano (Palazzo dell’Ente Provincia di
Foggia.
Istruzioni operative
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del
codice fiscale.
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente all’indirizzo e-mail
usp.fg@istruzione.it, allegando all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di
riconoscimento.
Gli eventuali aspiranti inseriti in graduatoria con riserva per esito di pronunce cautelari compresi
nelle posizioni di cui a questo calendario avranno diritto all’accantonamento del posto su ambito
territoriale, in attesa della sentenza di merito.
I candidati convocati per posti di sostegno dovranno inoltre esibire e/o produrre, all’atto della
convocazione, una fotocopia semplice del certificato o del titolo di specializzazione sul sostegno
sulla quale dovrà risultare la dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione
sostitutiva della certificazione contenente tutti gli elementi del titolo di specializzazione sul
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sostegno, così come i beneficiari delle riserve dei posti di cui alla L.68/99 i quali dovranno esibire
la documentazione utile per il diritto alla riserva se già riconosciuto nella relativa graduatoria.
Il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 non opera riguardo alla scelta
dell’ambito territoriale per le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a
concorsi svolti su base regionale, ma solo su una sede scolastica all’interno di un ambito
territoriale, nella apposita fase del procedimento di assegnazione della sede, ai sensi del CCNI
sulla mobilità e del CCNI del 26/6/2018. Si precisa che il numero di aspiranti convocato risulterà,
se possibile, incrementato rispetto all’effettiva disponibilità di posti, al fine di ottenere certezza
della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per l’attuale procedura. La convocazione deve
quindi essere sempre intesa per una “eventuale nomina in ruolo”.
Deleghe
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di
propria fiducia, che al momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento
di riconoscimento del delegante. Diversamente, verrà assegnata un ambito/sede d’Ufficio fino a
eventuale rinuncia o accettazione. A tal fine si precisa che l’elenco delle nomine, comprese quelle
attribuite d’ufficio, sarà pubblicato sul sito WEB con valore di notifica agli interessati (se assenti).
Il Dirigente
Maria Aida T. Episcopo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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