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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 Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/
--------------------------------

Foggia, data del protocollo

Alla prof.ssa Daniela Giordano
email: daniela.giordano6@istruzione.it
All’albo dell’UST Foggia
e, p.c.

Ai Sindacati Provinciali del comparto scuola
– Loro Sedi -

Oggetto: D.D.G. n. 106 del 23/2/2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado –
Classe di concorso AJ55 – Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado –
PIANOFORTE.
Candidata GIORDANO Daniela. Assegnazione sede di servizio.

Con nota prot. n. 13955 del 27/5/2019 l’ufficio II dell’U.S.R. per la Puglia ha comunicato
che nei confronti della S.V. è stata sciolta la riserva con la quale risultava inserita nella graduatoria
del concorso indicato in oggetto per la classe di concorso AJ55.
La S.V., pertanto, è convocata presso la sede di questo U.S.T. - sito a Foggia in via
Telesforo n. 25 - per il giorno 29 maggio 2019 alle ore 9,30 per la sottoscrizione della proposta di
nomina (con decorrenza giuridica 1/9/2017 ed economica 1/9/2019) e per l’assegnazione della sede
di servizio.
Si ricorda che è necessario presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del
codice fiscale.
In caso di rinuncia si chiede di comunicare urgentemente tale decisione all’indirizzo e-mail
usp.fg@istruzione.it, allegando all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di
riconoscimento.
In caso di impossibilità a presentarsi il giorno della convocazione potrà essere delegata una
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.
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