m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO UFFICIALE.U.0009070.25-08-2020

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 – Integrazione
scelta sede ADSS da GAE
Ad integrazione dell’avviso sulla scelta della sede per i candidati presenti nelle graduatorie ad
esaurimento, e tenuto conto delle elaborazioni sulle scoperture N e M, per i posti di sostegno nella scuola
secondaria di II grado (ADSS) sono convocati anche tutti i beneficiari di riserva N presenti nel relativo
elenco aggiuntivo.
I candidati sono tenuti ad inviare esclusivamente alla mail organicosecondogrado@gmail.com il modulo
allegato con l’espressione delle preferenze, unitamente a un documento di riconoscimento. La mail deve
pervenire entro e non oltre le ore 13.30 del 26/08/2020.
Nell’oggetto della mail, è necessario utilizzare la seguente dicitura “Immissioni in ruolo ADSS –
scelta sede”.
SCELTA DELLA SEDE
Si invitano i candidati ad indicare solo istituzioni scolastiche con sedi disponibili. Le sedi disponibili
sono state pubblicate da quest’Ufficio sul sito istituzionale in data 17/08/2020 (“Preavviso
procedure d’immissione in ruolo ai sensi del D.M. n. 91/2020”).
Considerato che l’assegnazione delle sedi ai candidati presenti nelle graduatorie di merito è ancora
in fase di elaborazione, si invitano i candidati convocati dalla GAE ad esprime le loro preferenze su
tutte le sedi disponibili. Sulle sedi disponibili non espresse il candidato è considerato rinunciatario.
Acquisite le preferenze, l’Ufficio assegnerà le sedi secondo la posizione in graduatoria dei candidati in base
alle disponibilità pubblicate per la classe di concorso in esame, tenendo conto delle eventuali precedenze e
dell’ordine di preferenza espresso dai medesimi candidati.
L’esito delle procedure di assegnazione della sede sarà pubblicato all’albo dell’Ufficio a valere come notifica
a tutti gli effetti di legge ai sensi del d.lgs. 33/2013, della legge 241/90 e del DPR 184/2006.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia all’avviso già pubblicato in data 24/08/2020 prot. n.
8990.
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L’Ufficio curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
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
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