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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881795218
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo

Ai candidati inclusi nelle GAE
p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Foggia e BAT
Alle Segreterie provinciali delle OO.SS. del Comparto scuola
Al sito web

AVVISO
Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del D.M. n. 91 dell’08/08/2020 – Scelta
provincia
Si informano i candidati presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Foggia relative
alle classi di concorso di seguito indicate che, ai fini della nomina in ruolo, le procedure di indicazione
della provincia tramite la procedura informatizzata predisposta dal Ministero (sistema POLIS - Istanze
On-Line), sono disponibili dalle ore 00.01 del 20/08/2020 alle ore 23.59 del 21/08/2020.
I candidati, pertanto, devono compilare e inviare la domanda utilizzando le funzioni a disposizione sul
sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “Istanze online”.
I candidati devono necessariamente indicare la provincia di Foggia. Tale fase è propedeutica
all’assegnazione della sede, la cui scelta sarà effettuata a seguito di successiva convocazione.
SONO CONVOCATI SOLO I CANDIDATI PRESENTI NELLE SEGUENTI GRADUATORIE AD
ESAURIMENTO:
CLASSE DI CONCORSO
A010
A061
BD02
B011
BB02

N. NOMINE DA EFFETTUARE
1
1
1
Nomina non effettuabile, per assenza di candidati
Nomina non effettuabile, per assenza di candidati
con titolo conseguito

Sono destinatari della presente procedura i candidati delle GAE di seguito indicati:
POS. COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

PUNTEGGIO

19/11/1971

58

03/09/1954

56

A010
1

Costantino

Felice

1

Attademo

Domenico

A061
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BD02
1

Oeben

Maria Luise

01/08/1957

229

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Legge n. 68/1999
L’istanza prevede la sola visualizzazione degli eventuali titoli di riserva già dichiarati dall’aspirante e
presenti nelle banche dati del reclutamento (GM e GAE).
Nomina d’ufficio
Il mancato inoltro dell’istanza nei termini e nei tempi specificati darà luogo ad assegnazione d’ufficio.
Rinunce
Eventuali rinunce dovranno essere espresse esclusivamente all’interno della procedura informatica
indicata.
Delega
Non è prevista la possibilità di delega verso l’Amministrazione. Sono consentite solo le possibilità
indicate dalla piattaforma Istanze On line.
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle indicazioni presenti nella piattaforma
predisposta dal Ministero.
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it), ha valore di
convocazione a tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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