m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO UFFICIALE.U.0005457.22-05-2020

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Foggia

usp.fg@istruzione.it - uspfg@postacert.istruzione.it

Foggia, data del protocollo
OGGETTO: concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale A.T.A., ai sensi dell’O.M. n. 21 del
23.02.2009 – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2019/20. Graduatorie a.s.
2020/21 – Nota MI n. AOODGPER.5196 del 11.03.2020.
Avviso di pubblicazione bandi scadenza 03/06/2020.
IL DIRIGENTE
VISTA l’O.M. n.21 del 23 febbraio 2009, registrata alla Corte dei Conti in data 2.4.2009, reg.1, foglio
234. concernente i concorsi di cui all’art.554 del D.Lgs 16.4.1997, n.297 per l’as.2008/09;
VISTO il D.M. 921 del 18/12/2014 recante la “Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia”;
VISTO il DDG n. 5845 del 30/03/2017 e successive integrazioni con il quale il Direttore Generale ha
disposto l’organizzazione dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia;
VISTA la nota ministeriale n. 8151 del 13.3.2015 concernente l’indizione dei concorsi in argomento per
l’a.s. 2014/15;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER.6408 del 7.3.2016 concernente l’indizione dei concorsi in
argomento nell’a.s. 2016/17;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER.8654 del 28.2.2017 concernente l’indizione dei concorsi in
argomento nell’a.s. 2017/18;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER.11117 del 28.2.2018 concernente l’indizione dei concorsi in
argomento nell’a.s. 2017/18 – Graduatorie a.s. 2018/19;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER.8991 del 06.03.2019 concernente l’indizione dei concorsi in
argomento nell’a.s. 2018/19 – Graduatorie a.s. 2019/20;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER/5196 del 11.03.2020 concernente l’indizione dei concorsi in
argomento nell’a.s. 2019/20 – Graduatorie a.s. 2020/21;
VISTO il DDG prot. n. AOODRPU/6026 del 12.03.2019 con il quale la Direzione Generale ha
delegato gli Uffici Scolastici Territoriali a:
a) indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B,
ai sensi dell’Art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23/02/2009, n. 21, nel
corrente anno scolastico per la costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per
l’a.s. 2020-21, secondo le modalità indicate nella nota MIUR prot.n. 5196 dell’11/03/2020;
b) svolgere tutte le attività connesse alle procedure di cui trattasi, come previsto nella succitata
nota, ad approvare con proprio provvedimento la graduatoria di merito della rispettiva
Provincia, nonché a disporre eventuali esclusioni ed ogni altro adempimento connesso;
c) assumere in servizio i candidati utilmente collocati, nel limite del contingente previsto;
VISTA la nota dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/7121 del 25.03.2020, con la quale è stata
pubblicata la comunicazione ministeriale, prot. n. AOODGPER/6969 del 24 marzo 2020, che dispone
la sospensione dei termini della procedura in oggetto indicata, per le motivazioni indicate nella
medesima;
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VISTA la nota dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/10275 del 30.04.2020, con la quale è stata
pubblicata la comunicazione ministeriale prot. n. AOODGPER/10588 del 29.04.2020 che attesta la
riattivazione delle procedure concorsuali in argomento, conseguente al completamento dell’attività di
predisposizione della procedura informatica per la presentazione in via telematica della domanda di
ammissione alle procedure in esame, ed ha riconfermato le precedenti disposizioni di cui al citato ddg
prot. n. AOODRPU/6026 del 12.03.2019;
VISTI i seguenti 7 bandi emanati dall’A.T. di Foggia:
a) Decreto bando di concorso “Addetto all’azienda agraria“ DD. AOOUSPFG 4618 del 04.05.2020)
AREA A/S;
b) Decreto bando di concorso “Collaboratore scolastico“ (DD. AOOUSPFG 4619 del 04.05.2020)
AREA A;
c) Decreto bando di concorso “Assistente amministrativo“ (DD. AOOUSPFG 4620 del 04.05.2020)
AREA B;
d) Decreto bando di concorso “Assistente tecnico“ (DD. AOOUSPFG 4621 del 04.05.2020) AREA
B; e) Decreto bando di concorso “Cuoco“ (DD AOOUSPFG 4622 del 04.05.2020) AREA B;
f) Decreto bando di concorso “Guardarobiere“ (DD. AOOUSPFG 4623 del 04.05.2020) AREA B;
g) Decreto bando di concorso “Infermiere“ (DD. AOOUSPFG 4624 del 04.05.2020) AREA B;
VISTO l’Avviso del Dirigente A.T. Foggia di avvio delle procedure di inserimento e aggiornamento
delle graduatorie ATA 24 mesi dei profili A e B, prot. 4627 del 04/05/2020,

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO
per la individuazione di Commissari, quali tecnici con esperienza, per il ruolo del Presidente, dei
Componenti e del Segretario della commissione giudicatrice secondo le modalità di seguito
riportate:
- La funzione di Presidente è assegnata ad un Dirigente statale a t.i;
- Le funzioni di primo Commissario, in rappresentanza dei lavoratori di categoria, sono
assegnate a personale ATA di livello pari o superiore al profilo trattato con almeno 5 anni di
anzianità a t.i.;
- Le funzioni di secondo commissario sono assegnate a Funzionari di AREA III ed equiparati
del M.I, preferibilmente con esperienza diretta nella gestione amministrativa del Personale
ATA;
- Le funzioni di commissario per il profilo di Infermiere sono da assegnarsi a personale
MEDICO in attività professionale.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario/impiegato a t.i. dell’UST di Foggia,
minimo di AREA II/F3, preferibilmente con mansioni lavorative dirette o pregresse nel
settore ATA, ovvero da un Funzionario di AREA III a t.i.
Salvo diversa indicazione ministeriale non è previsto esonero dall’attività di servizio.
Il compenso, ove contemplato, è determinato con successiva indicazione da parte degli uffici
competenti.

Ufficio del Dirigente, Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, 0881/795218
Via Telesforo, 25 – FOGGIA – peo: usp.fg@istruzione.it – pec: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.ustfoggia.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Foggia

usp.fg@istruzione.it - uspfg@postacert.istruzione.it

Il Dirigente individuerà, con precedenza, il personale dirigente, amministrativo e medico
con particolare esperienza tecnica nelle procedure di cui al presente Avviso e che assicuri
diponibilità e continuità nell’espletamento dei lavori collegiali a decorrere dal 04/06/2020.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli aspiranti Presidenti e Componenti delle commissioni giudicatrici possono presentare
istanza di disponibilità per l'inserimento nei rispettivi elenchi di questo Ufficio, secondo le modalità
e i termini di seguito indicati.
L’istanza, indirizzata al Dirigente dell’Ufficio V, Ambito territoriale per la provincia di
Foggia, deve essere presentata, dal 22 maggio 2020 al 26 maggio 2020 ore 14:00, utilizzando
esclusivamente gli allegati modelli e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: uspfg@postacert.istruzione.it - nell’oggetto deve essere indicato: Candidature per
Presidente o Componente “Commissione ATA 24 mesi”.
Le attività valutative della Commissione potranno svolgersi sia in presenza, per le varie
formalità indifferibili, che in modalità a distanza da realizzarsi con proprio dispositivo
informatico.
Gli aspiranti sono consapevoli di autorizzare l’USR Puglia – Ufficio V Ambito Territoriale
per la provincia di Foggia e il Dirigente preposto competente, al trattamento dei dati personali per le
finalità connesse e necessarie allo svolgimento della presente procedura concorsuale. Altresì,
allegheranno copia del documento di identità, in corso di validità con il consenso al trattamento dei
dati personali e la pubblicazione del nominativo sul sito internet dell’USR per la Puglia - Ufficio V
Ambito Territoriale per la provincia di Foggia (www.ustfoggia.it), ai sensi del decreto legislativo n.
196 del 2003 e successive modifiche e/o integrazioni.
PUBBLICAZIONE E VALIDITA’
Il presente avviso, unitamente ai modelli di domanda citati, è pubblicato sul sito web di questo
Ufficio (www.ustfoggia.it) ed ha validità fino al termine indicato del 26/05/2020 ore 14:00.
IL DIRIGENTE A.T. Foggia
Maria Aida Tatiana Episcopo

Allegati:
1) scheda presidente;
2) scheda componente.

Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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