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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/

Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO
VISTA
RITENUTO

VISTO

il D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per titoli ed
esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola
secondaria di I e II grado;
il decreto prot. 22518 dell’08/09/2020, con cui l’U.S.R. Sicilia ha approvato la
graduatoria definitiva per la classe di concorso AJ56;
la nota dell’U.S.R. Puglia prot. 21910 del 21/08/2020, con cui si invita
quest’Ufficio ad assegnare a pieno titolo la sede alla docente Iaia Maria Chiara;
di dover confermare e riconoscere a pieno titolo l’assegnazione della sede alla
docente citata, come risultante dal verbale redatto da quest’Ufficio prot. 9071 del
25/08/2020;
l’art. 461 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
DISPONE

la Prof.ssa Iaia Maria Chiara, nata il 06/07/1989, è immessa in ruolo con titolarità presso l’I.C. “Catalano
– Moscati” di Foggia (cod. mecc. FGIC86200B – FGMM86201C), posto comune – classe di concorso
AJ56, con decorrenza giuridica dall’01/09/2020 e decorrenza economica con presa di servizio
dall’01/09/2021.
L’assunzione a tempo indeterminato sarà formalizzata mediante la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro presso l’istituzione scolastica di titolarità, al momento della presa di servizio (01/09/2021).
Per il corrente anno scolastico, la Prof.ssa Iaia Maria Chiara continuerà a prestare servizio presso l’I.C. di
Carovigno (cod. mecc. BRIC818003 – BRMM818014), su posto di sostegno psicofisico – classe di
concorso A030, sino alla naturale scadenza del contratto a tempo determinato.
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA MARIA AIDA TATIANA EPISCOPO
Firmato digitalmente da
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C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
_______________________
Alla Prof.ssa Iaia Maria Chiara
All’I.C. “Catalano – Moscati” di Foggia
All’U.S.R. Puglia
Alla Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Foggia
UU.OO. Affari generali e comunicazione istituzionale – Scuola secondaria di I grado
Responsabili dell’istruttoria: Dott. Giuliano Sereno (giuliano.sereno@istruzione.it), Dott.ssa Maria Teresa Cavaliere
(mariateresa.cavaliere5@istruzione.it)

