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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 GM
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 sede a
seguito di scorrimento GM
Si informano i candidati presenti nelle Graduatorie di merito relative alle classi di concorso di seguito
indicate che, ai fini della scelta della sede e della nomina in ruolo, sono convocati presso quest’Ufficio
(via Telesforo, 25) in data 01/09/2020 secondo il seguente ordine:
CLASSE DI CONCORSO

N. NOMINE DA
EFFETTUARE
1
1
1
3
2
1
1
1
1

EEEE
ADEE
A001
A017
A030
A037
A040
A054
AA25

ORARIO DI
CONVOCAZIONE
9.30
9.30
9.30
10.00
10.30
11.00
11.00
11.00
11.00

Gli aspiranti potranno accedere all’Ufficio solo se muniti di mascherina chirurgica.
Si allegano le disponibilità per le classi di concorso oggetto di convocazione.
Rilevata l’esistenza di un’unica sede disponibile, i seguenti candidati sono nominati d’ufficio:
GRADUAT
ORIA

POSIZION
E

CLASSE DI
CONCORSO

COGNOME E NOME

SEDE

AAAA

Come da avviso
dell’U.S.R. Puglia in
fase di pubblicazione
Come da avviso
dell’U.S.R. Puglia in

I.OC. “Libetta” di Peschici
(FGAA83307)

A029

Ufficio del Dirigente, Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, 0881/795218

I.I.S.S. “Einaudi” di Foggia
(FGIS00800V), cattedra
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AG56

AW55

fase di pubblicazione
Come da avviso
dell’U.S.R. Puglia in
fase di pubblicazione
Come da avviso
dell’U.S.R. Puglia in
fase di pubblicazione

interna
I.OC. “Libetta” di Peschici
(FGMM83301C), cattedra
interna
Liceo “Maria Immacolata” di
San Giovanni Rotondo
(FGPM05000Q), c.o.e. fuori
dal Comune

I candidati nominati d’ufficio con il presente provvedimento sono tenuti a comunicare
l’accettazione
o
la
rinuncia
inviando
una
mail
esclusivamente
all’indirizzo
organicosecondogrado@gmail.com. La mail, al quale deve essere allegato un documento di
riconoscimento, deve essere trasmessa entro e non oltre le ore 12.00 dell’01/09/2020.
In caso di mancata comunicazione, si intende confermata la nomina d’ufficio.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Legge n. 104/1992
I candidati aspiranti che intendono avvalersi delle precedenze di cui alla L. n. 104/1992 per la scelta della
sede dovranno esibire la documentazione COMPLETA attestante il possesso del titolo di precedenza; i
documenti dovranno essere presentati prima dell’inizio delle operazioni.
Si ricorda in particolare che, in caso di assistenza al genitore, dovranno essere prodotte anche le
dichiarazioni dell’eventuale coniuge dell’assistito e degli eventuali altri figli dell’assistito (fratelli e
sorelle dell’interessato), indicanti le ragioni oggettive che impediscono l’assistenza. La documentazione
rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente
unico sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile (residenza nello stesso Comune, riferita
allo stesso indirizzo: stesso numero civico, anche se interni diversi).
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
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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