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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
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Foggia e B.A.T. Nord
Alle 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 ulteriore 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 tenuti a comunicare la sede scelta
o l’eventuale rinuncia alla nomina esclusivamente all’indirizzo mail organicosecondogrado@gmail.com.
La mail, unitamente a un documento di riconoscimento, deve essere trasmessa entro e non oltre le
ore 10.30 del 02/09/2020:
CLASSE DI CONCORSO

N. NOMINE DA
EFFETTUARE
1
1

A047
ADSS

COGNOME E NOME
Bobyl’ova Olena
Di Cosmo Maria Maddalena

Si allegano le disponibilità per le classi di concorso oggetto di convocazione.
Rilevata l’esistenza di un’unica sede disponibile, il seguente candidato è nominato d’ufficio:
GRADUAT
ORIA

POSIZION
E

CLASSE DI
CONCORSO

COGNOME E
NOME

SEDE

GM 2016

6

AC55

Merla Giuseppe

Liceo “Maria Immacolata” di San
Giovanni Rotondo
(FGPM05000Q), cattedra interna

Il candidato nominato d’ufficio con il presente provvedimento è tenuto a comunicare l’accettazione o la
rinuncia inviando una mail esclusivamente all’indirizzo organicosecondogrado@gmail.com. La mail,
alla quale deve essere allegato un documento di riconoscimento, deve essere trasmessa entro e non
oltre le ore 10.30 del 02/09/2020.
In caso di mancata comunicazione, si intende confermata la nomina d’ufficio.
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Nelle more della pubblicazione degli esiti, tutti i candidati sono tenuti a contattare l’Istituzione
scolastica scelta o assegnata ai fini della presa di servizio.
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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