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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE FOGGIA
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia
(sito web: www.ustfoggia.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it – PEO:
usp.fg@istruzione.it)
Oggetto: Immissione in ruolo Prof. Pedali Giuseppe

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

VISTO
RILEVATO
VISTO

il D.D.G. dell’01/02/2018 n. 85, con il quale è stato indetto il concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di
primo e secondo grado;
il decreto prot. n. 21069 del 02/10/2019, con cui l’U.S.R. per la Campania, in
esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia n. 1084/2019, ha inserito a pieno titolo
il Prof. Pedali Giuseppe alla posizione n. 2 della graduatoria della classe di concorso
AL56 per la Regione Puglia;
il decreto prot. n. 27908 del 10/10/2019, con cui l’U.S.R. per la Puglia ha assegnato
il Prof. Pedali Giuseppe all’ambito territoriale PUGLIA 16 – FOGGIA 4, demandando
a quest’Ufficio l’individuazione della sede;
che l’unica sede disponibile nella provincia di Foggia per la classe di concorso AL56
è l’I.C. “Sandro Pertini” di Orta Nova e che presso tale sede il Prof. Pedali ha svolto
il percorso annuale di cui all’art. 12 del D.D.G. n. 85/2018;
l’esito positivo della valutazione finale di cui all’art. 10 del D.M. n. 984/2017,
adottata dall’I.C. “Sandro Pertini” di Orta Nova con decreto n. 1788/2019 e
trasmessa a quest’Ufficio con nota prot. 11793 del 17/10/2019, relativamente al
Prof. Pedali Giuseppe;
DECRETA

il Prof. Pedali Giuseppe, nato a San Pietro Vernotico il 03/06/1970, è immesso in ruolo per la
classe di concorso AL56 (Strumento musicale nella Scuola secondaria di primo grado – Tromba)
con decorrenza giuridica 01/09/2019 ed economica 01/09/2020, con assegnazione presso l’I.C.
“Sandro Pertini” di Orta Nova (FGIC880001 – FGMM880012).
La presa di servizio è differita all’01/09/2020.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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