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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTI

VISTA

RILEVATO

RITENUTO

il D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per titoli ed
esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola
secondaria di I e II grado, nonché la relativa graduatoria per la Regione Puglia –
classe di concorso AI56;
i decreti di rettifica prot. 8291 del 17/04/2020 e 8886 del 23/04/2020, con cui
l’U.S.R. Campania, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia n. 410 del
26/02/2020, ha sciolto in maniera positiva la riserva a favore del candidato Razzano
Gianmarco, nato il 12/02/1991, e ne ha confermato l’inserimento a pieno titolo
nella graduatoria di merito;
la nota dell’U.S.R. Puglia prot. 10285 del 30/04/2020, con cui si richiama
l’assegnazione d’ufficio del Prof. Razzano alla provincia di Foggia, effettuata in
data 12/08/2019, e si invita quest’Ufficio ad assegnare al candidato una sede
disponibile nella provincia di Foggia, con decorrenza giuridica dall’01/09/2019 e
decorrenza economica con presa di servizio dall’01/09/2020;
che in data 20 agosto 2019 quest’Ufficio, considerata l’assenza del candidato alle
procedure di immissione in ruolo, ha assegnato d’ufficio al medesimo la sede
disponibile più vicina alla residenza anagrafica dell’interessato, come risultante dal
SIDI, con accantonamento del relativo posto in organico;
di dover confermare e riconoscere a pieno titolo l’assegnazione della sede citata,
come risultante dal verbale redatto da quest’Ufficio prot. 9945 del 29/08/2019;
DISPONE

il Prof. Razzano Gianmarco, nato il 12/02/1991, è immesso in ruolo con titolarità presso l’I.C.
“Tommasone – Alighieri” di Lucera (cod. mecc. FGIC876009 – FGMM87601A), posto comune – classe
di concorso AI56, con decorrenza giuridica dall’01/09/2019 e decorrenza economica con presa di servizio
dall’01/09/2020.
L’assunzione a tempo indeterminato sarà formalizzata mediante la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro presso l’istituzione scolastica di titolarità, al momento della presa di servizio (01/09/2020).
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Al Prof. Razzano Gianmarco
Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Tommasone – Alighieri” di Lucera
All’U.S.R. Puglia
Alla Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Foggia
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