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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 P.Telesforo. 25 - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI

Foggia , (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 94 del 08/08/2020 relativo alla determinazione del contingente per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21;
VISTA la nota MI prot. n. 24334 del 11/08/2020 con la quale si forniscono le indicazioni operative per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21 e si allega la tabella analitica
che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione del contingente di
assunzioni da destinare al personale ATA
VISTO l’art. 1, comma 3 dello schema di decreto interministeriale trasmesso con nota prot. n. 12598 del
21/05/2020 del Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per il Personale Scolastico che
dispone la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti
amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da
619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021;
VISTE in particolare le tabelle “B1” e “C1” allegate allo schema di decreto interministeriale nelle quali
sono ricompresi i posti finalizzati alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno degli
assistenti amministrativi e tecnici di cui all’articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge
30.12.2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, a decorrere
dall’anno scolastico 2020/2021;
VISTA la nota prot. n. AOODRPU 21403 del 14/08/2020 con cui l’USR Puglia ha trasmessa la tabella
analitica relativa a ciascuna provincia della Regione Puglia, recante la ripartizione del numero
massimo di assunzioni da effettuare per i profili
PRESO ATTO che è stata autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno ex art. 7, c.10sexies, DL n. 162 del 2019, Art. 58, c.5-quater, DL n. 69 del 2013 di n. 8 posti di personale ATA
- profilo di Assistente Amministrativo;
ACCERTATO che i contratti part-time vigenti del personale ex co.co.co. in provincia di Foggia sono n.8
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola, giusta informativa di cui al prot. n.
AOOUSPLE/10452 del 17/08/2020;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno ex art. 7, c.10-sexies,
DL n. 162 del 2019, Art. 58, c.5-quater, DL n. 69 del 2013 di n. 8 contratti di Ministero
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provincia di Foggia per profilo di Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica ed
economica 01/09/2020.
L’elenco dei n. 8 assistenti amministrativi ex co.co.co., titolari di contratto part-time da trasformare in
contratto full-time, con le relative sedi di titolarità facenti riferimento ai posti accantonati in
organico di diritto, è allegato al presente dispositivo.
I Dirigenti Scolastici, che provvederanno alla notifica del presente provvedimento agli interessati, sono
incaricati della gestione dei contratti al Sidi, della loro trasformazione e della trasmissione alla
Ragioneria Territoriale dello Stato di Foggia. Il presente provvedimento, è pubblicato sul sito web
di questo Ufficio con valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Elenco titolari di contratto part-time da trasformare in contratto full-time:
ROMICE

TULLIO

FGTD010004

A.A.

60,00

24,00

84,00

11/05/1964

SEGRETO

FRANCESCO PAOLO

FGIS04200A

A.A.

59,00

24,00

83,00

19/12/1961

MADDALENA

MICHELE

FGIS044002

A.A.

58,50

22,00

80,50

15/09/1967

RENIGALDO

GIOVANNI BATTIS

FGIS036003

A.T.

57,00

22,00

79,00

01/05/1965

DE MICHELE

LUIGI

FGIS049005

A.A.

57,00

21,00

78,00

23/06/1960

GUERRA

GIOVANNI

FGIS01700N

A.A.

56,00

22,00

78,00

09/06/1968

RACIOPPA

FRANCESCO

FGIS036003

A.A.

57,00

21,00

78,00

21/06/1958

TROTTA

MATTEO

FGIS036003

A.A.

56,00

21,00

77,00

27/05/1956

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
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