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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

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

l’art. 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2018, n. 96), come modificato dall’art. 1-quinquies del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126 (convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159);
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 709 del 20/05/2020;
il D.D.G. n. 85 dell’01/02/2018, con cui è stato bandito il concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di I
e II grado, nonché la relativa graduatoria per la Regione Puglia – classe di concorso
AL56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – Tromba);
il decreto prot. 12032 del 24/10/2019, con cui quest’Ufficio ha assegnato il Prof.
Pedali Giuseppe, nato il 03/06/1970, all’I.C. “Sandro Pertini” di Orta Nova
(FGIC8380001 – FGMM880012);
il decreto prot. 15872 del 29/04/2021, con cui l’U.S.R. Campania, in esecuzione della
sentenza del Consiglio di Stato n. 7994 del 14/12/2020 (R.G. 7962/2019), ha escluso il
Prof. Pedali Giuseppe dalla graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso
AL56 per i posti della Regione Puglia;
il decreto prot. 11309 del 30/04/2021, con cui l’U.S.R. Puglia ha revocato la nomina in
ruolo del candidato citato e la sua assegnazione alla provincia di Foggia, demandando a
quest’Ufficio l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa all’interessato con nota di
quest’Ufficio prot. 6249 del 03/05/2021;
DISPONE

la revoca dell’assegnazione per la classe di concorso AL56 del Prof. Pedali Giuseppe, nato il 03/06/1970,
all’I.C. “Sandro Pertini” di Orta Nova (FGIC8380001 – FGMM880012), disposta da quest’Ufficio con
decreto prot. 12032 del 24/10/2019, e la conseguente decadenza dall’impiego a tempo indeterminato.
Contestualmente, al fine di garantire la continuità didattica e in esecuzione del decreto dell’U.S.R. Puglia prot.
11309 del 30/04/2021, il contratto di assunzione a tempo indeterminato del Prof. Bagnuoli è trasformato in
contratto di assunzione a tempo determinato sino al 30/06/2021 presso l’I.C. “Cappuccini” di Brindisi
(BRIC81500G – BRMM81501L), per la classe di concorso A030 – posto normale.
Il presente provvedimento è trasmesso al Dirigente scolastico dell’I.C. “Sandro Pertini” di Orta Nova
(FGIC8380001 – FGMM880012), affinché proceda a risolvere il contratto a tempo indeterminato del docente
citato, nonché al Dirigente scolastico dell’I.C. “Cappuccini” di Brindisi (BRIC81500G – BRMM81501L) per
la stipula e per l’inserimento sul SIDI del contratto di supplenza sino al 30/06/2021 con il docente
medesimo.
Il Dirigente scolastico dell’I.C. “Sandro Pertini” di Orta Nova (FGIC8380001 – FGMM880012) e il Dirigente
scolastico dell’I.C. “Cappuccini” di Brindisi (BRIC81500G – BRMM81501L) cureranno altresì tutti gli
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adempimenti conseguenti nei confronti della Ragioneria territoriale dello Stato – Sede di Foggia e Sede di
Brindisi.
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA MARIA AIDA TATIANA EPISCOPO
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_______________________
Al Prof. Pedali Giuseppe
All’U.S.R. Puglia – Ufficio II
All’I.C. “Sandro Pertini” di Orta Nova
All’I.C. “Cappuccini” di Brindisi
Alla Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Foggia e sede di Brindisi
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