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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 GAE e nelle GPS
p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della provincia di Foggia e B.A.T. Nord
Alle OO.SS. del Comparto scuola
Al sito web

Oggetto: Conferimento supplenze per l’a.s. 2020/2021 - esiti
In applicazione dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 e della nota AOODGPER/26841 del 05/09/2020, che
qui si intendono integralmente richiamate, si pubblicano in allegato gli esiti delle supplenze conferite. I
verbali d’individuazione costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
I candidati destinatari di individuazione sono tenuti a prendere immediatamente contatto con
l’istituzione scolastica assegnata ai fini della stipula del contratto a tempo determinato e della presa di
servizio. Le istituzioni scolastiche procedono alla registrazione al SIDI dei contratti di supplenza e alla
trasmissione dei medesimi alla Ragioneria territoriale dello Stato.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8, comma 7, dell’O.M. n. 60/2020, le istituzioni scolastiche effettuano
tempestivamente i controlli sulle dichiarazioni presentate dai destinatari delle supplenze.
Rilevata la particolare situazione riguardante la classe di concorso AJ55, derivante dal possesso del
titolo di accesso dei candidati iscritti nella relativa G.P.S., e considerata la necessità di immediata
copertura del posto disponibile, sono nominati in via suppletiva sul posto citato tutti gli aspiranti che
abbiano presentato nei termini la candidatura. Il Liceo “Carolina Poerio” di Foggia esaminerà le posizioni
di ciascun candidato e stipulerà il contratto con il primo docente in graduatoria che risulti in possesso del
titolo di accesso. Contestualmente comunicherà a quest’Ufficio i candidati per i quali l’esito della verifica
è stato negativo, ai fini dell’esclusione.
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it), ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
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