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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 e nelle GAE
p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Foggia e BAT Nord
Alle OO.SS. del Comparto scuola
Al sito web
AVVISO
Oggetto: Assunzioni per chiamata ex art. 1 del d.l. n. 126/2019 (c.d. call veloce) – Scelta sede
Si informano i candidati convocati ex art. 1 del d.l. n. 126/2019 (c.d. call veloce) presenti nelle
Graduatorie di merito e nelle Graduatorie ad esaurimento relative alle classi di concorso di seguito
indicate che, ai fini della scelta della sede, 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 10.00 del 07/09/2020.
Nell’oggetto della mail, è necessario utilizzare la seguente dicitura “Assunzioni per chiamata
A050/B019/B020/B023 (in base alla classe di concorso d’interesse) – scelta sede”.
Per i docenti beneficiari di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992, l’intera documentazione deve
essere allegata alla mail secondo le indicazioni di carattere generale di seguito illustrate.
SONO CONVOCATI I CANDIDATI PRESENTI NELLE SEGUENTI GRADUATORIE DI MERITO
E AD ESAURIMENTO ed assegnati alla provincia di Foggia in fase di scelta della provincia:
A050 GM 2018 CAMPANIA
Coccia Elena (21/05/1982)
A050 GAE SIRACUSA
Carta Francesco (09/09/1953)
B019 GM 2016
Marotta Giuseppe (16/02/1975)
B020 GM 2018 CAMPANIA
Melillo Vitale (01/03/1970)
Di Cristofano Salvatore (16/09/1980)
B023 GM 2018 CAMPANIA
Sepe Antonietta (18/06/1969)

SCELTA DELLA SEDE
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Si invitano i candidati ad indicare solo istituzioni scolastiche con sedi disponibili. Le sedi disponibili
sono allegate al presente avviso.
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.
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 allegare la documentazione COMPLETA attestante il possesso del titolo di precedenza; i
documenti in copia conforme agli originali dovranno essere allegati in un unico pdf. In caso di
documentazione incompleta la precedenza non sarà riconosciuta.
Si ricorda in particolare che, in caso di assistenza al genitore, dovranno essere allegate 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).
Nomina d’ufficio
Il mancato inoltro della mail nei tempi specificati darà luogo ad assegnazione d’ufficio.
Rinunce
Le rinunce effettuate in questa fase non determinano il rifacimento delle procedure in sede provinciale.
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle indicazioni presenti nella piattaforma
predisposta dal Ministero.
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
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 39/1993)
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