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Ai Docenti aspiranti alla nomina a T.I.
Alle OO.SS. di Comparto
All’Albo pretorio
Al sito web www.ustfoggia.it
Oggetto: DM 688/2019. Convocazioni per assegnazione della sede al personale docente individuato da GM
presso USR il 7/8 agosto 2019 - U.A.T. Foggia. INFANZIA e PRIMARIA.
Nel confermare integralmente tutte le disposizioni già impartite dal MIUR con DM 688/2019 e rese pubbliche
sui siti istituzionali dell’USR Puglia e dello scrivente UFFICIO, si notifica in forma ufficiale il calendario di
convocazione per l’assegnazione della sede per i settori INFANZIA e PRIMARIA al personale docente individuato
da Graduatoria di Merito (GM) presso USR/Puglia il 7-8 agosto 2019.



Si ricorda che:
 occorre munirsi di documento di identità in corso di validità e consegnare l’atto di individuazione della
provincia sottoscritto all’USR;
 Gli aspiranti convocati per posti di sostegno e per il posto di insegnamento MONTESSORI dovranno,
inoltre, esibire e/o produrre, all’atto della convocazione, una fotocopia semplice del certificato o del titolo
abilitativo.
 La documentazione per beneficiare delle precedenze, corredata di tutti gli atti necessari (certificati,
dichiarazioni ecc.), deve essere consegnata entro e non oltre le ore 8.30 del medesimo giorno di
convocazione alla Segreteria del Dirigente, primo piano del medesimo stabile (open space). 

CONVOCAZIONI DEL 09/08/2019 c/o sede Via Telesforo 25 (Palazzo nella nuova Provincia) –
1^ piano, Sala Consiliare
ORE 9.00 ACCOGLIENZA SINDACATI – Sala riunioni 1^ piano
Personale docente già assegnatario della provincia da GM - individuazione c/o USR Puglia nei gg. 7- 8/2019:
ore 9.30
ore 9.30
ore 11.30
ore 11.30

Sostegno Infanzia
Comune Infanzia
Sostegno Primaria
Comune Primaria

–TUTTI
–TUTTI
–TUTTI
-TUTTI

In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente all’indirizzo e-mail usp.fg@istruzione.it,
allegando all’atto dichiarativo copia fronte-retro del documento di riconoscimento.
Le deleghe a terzi - in caso di impedimento a presenziare personalmente alle operazioni di nomina dovranno essere formalizzate in anticipo usando il format pubblicato sul sito istituzionale.
Si raccomanda la massima puntualità per gli orari d’inizio dei lavori, non potendosi tardare o interrompere le
delicate operazioni in atto.
Sul sito istituzionale saranno pubblicati, periodicamente, i successivi calendari per le ulteriori operazioni di
nomina (da GM e GaE).

Il Dirigente Ufficio V, A.T. Foggia
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Segreteria del Dirigente - 0881/795218
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