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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. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado nella provincia di Foggia
(peo istituzionali)
Alle Segreterie Provinciali
delle OO.SS. del Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Al Sito web UST Foggia
Al Sig. Rucci Gaetano
gaetanorucci@libero.it

Oggetto: Procedura di internalizzazione ex lsu di cui al Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019. Rucci Gaetano
Nato a Manfredonia il 13.09.1966.
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 recante disposizioni concernenti la procedura selettiva, nonché le
relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande, per l’assunzione di
personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali in
qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;

VISTO

il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 06/12/2019 con il quale il MIUR (oggi M.I.) ha bandito la predetta
procedura concorsuale che sarà gestita dai singoli USR a livello provinciale;

VISTO

il provvedimento prot. n. AOODRPU/505 del 9/01/2020 con cui il Direttore Generale dell’USR per la
Puglia ha delegato i Dirigenti degli Uffici scolastici Territoriali alla gestione complessiva della procedura
concorsuale per la provincia di competenza;

VISTO

il proprio Decreto di pubblicazione graduatoria - Prot. n. 3947 del 06/04/2020 con cui si disponeva la
pubblicazione della graduatoria definitiva della procedura di cui sopra.

VISTA

la sentenza nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 13652/2019 R.G. Tribunale di Foggia con cui si
accertava l'illegittimità del licenziamento impugnato, annulla il predetto licenziamento e condanna la
società convenuta.

VISTO

che il candidato Rucci Gaetano, al termine dei Lavori Della Commissione, istituita con nota prot. n. 653 del
17/01/2020, raggiungeva il punteggio di 72 punti collocandosi utilmente alla posizione n. 292 bis della
graduatoria predetta.
DISPONE

L’Assegnazione, con retrodatazione giuridica al 01/03/2020, e decorrenza economica dalla sottoscrizione del contratto con
sede provvisoria all’Istituzione scolastica “San Pio X” di (Cod. Mec.FGEE00800R) per numero 18 (diciotto) ore di servizio
settimanali.
Il presente provvedimento di inserimento in graduatoria e di assegnazione provvisoria potrà subire variazioni in esito
al giudizio ordinario di merito e, nel rispetto del principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero di situazioni di
palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE U.A.T Foggia
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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