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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/

Foggia, data del protocollo

OGGETTO: concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale A.T.A., ai sensi dell’O.M. n. 21 del
23.02.2009 – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2020/21. Graduatorie a.s.
2021/22 – Nota MI n. AOODGPER.10301 del 31.03.2021.
INSEDIAMENTO COMMISSIONE
IL DIRIGENTE UST Foggia
VISTA l’O.M. n.21 del 23 febbraio 2009, registrata alla Corte dei Conti in data 2.4.2009, reg.1,
foglio 234. concernente i concorsi di cui all’art.554 del D.Lgs 16.4.1997, n.297 per
l’as.2008/09;
VISTO il D.M. 921 del 18/12/2014 recante la “Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia”;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER/5196 del 11.03.2020 concernente l’indizione dei concorsi
in argomento nell’a.s. 2019/20 – Graduatorie a.s. 2020/21;
VISTO il DDG prot. n. AOODRPU/6026 del 12.03.2019 e la conseguente nota USR Puglia 8500 del
06/04/2021con il quale la Direzione Generale ha delegato gli Uffici Scolastici Territoriali a:
a) indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e
B, ai sensi dell’Art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23/02/2009, n. 21,
nel corrente anno scolastico per la costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili
per l’a.s. 2020-21, secondo le modalità indicate nella nota MIUR prot.n. 5196
dell’11/03/2020;
b) svolgere tutte le attività connesse alle procedure di cui trattasi, come previsto nella
succitata nota, ad approvare con proprio provvedimento la graduatoria di merito della
rispettiva Provincia, nonché a disporre eventuali esclusioni ed ogni altro adempimento
connesso;
c) assumere in servizio i candidati utilmente collocati, nel limite del contingente previsto;
VISTI i seguenti 7 bandi emanati dal Dirigente dell’A.T. di Foggia:
a) Decreto bando di concorso “Addetto all’azienda agraria“ DD. AOOUSPFG 5671 del
21.04.2021) AREA A/S;
b) Decreto bando di concorso “Collaboratore scolastico“ (DD. AOOUSPFG 5670 del
21.04.2021) AREA A;
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c) Decreto bando di concorso “Assistente amministrativo“ (DD. AOOUSPFG 5672 del
21.04.2021) AREA B;
d) Decreto bando di concorso “Assistente tecnico“ (DD. AOOUSPFG 5673 del 21.04.2021)
AREA B;
e) Decreto bando di concorso “Cuoco“ (DD AOOUSPFG 5674 del 21.04.2021) AREA B;
f) Decreto bando di concorso “Guardarobiere“ (DD. AOOUSPFG 5675 del 21.04.2021)
AREA B;
g) Decreto bando di concorso “Infermiere“ (DD. AOOUSPFG 5676 del 21.04.2021) AREA
B;
VISTO l’Avviso del Dirigente A.T. Foggia di avvio delle procedure di inserimento e aggiornamento
delle graduatorie ATA 24 mesi dei profili A e B, prot. 4627 del 04/05/2020;
VISTI i decreti di nomina delle seguenti commissioni
1) prot. N. 8252 del 15/06/2021 per il profilo Assistente Amministrativo;
2) prot. N. 8253 del 15/06/2021 per il profilo Assistente Tecnico;
3) prot. N. 8251 del 15/06/2021 per il profilo Addetto all’ azienda agraria;
4) prot. N. 8250 del 15/06/2021 per il profilo Collaboratore scolastico;
5) prot. N. 8255 del 15/06/2021 per il profilo Guardarobiere;
6) prot. N. 8254 del 15/06/2021 per il profilo Cuoco.
7) prot. N. 8256 del 15/06/2021 per il profilo di Infermiere.
TENUTO CONTO degli esiti del proprio avviso pubblico prot. 7278 del 25/05/2021 volto a reperire
le candidature per le Commissioni per la valutazione dei titoli del personale di
cui ai 7 predetti profili professionali;
TENUTO CONTO, in particolare, delle candidature uniche ricevute per i ruoli di Presidente,
Componente - Funzionario UST e Segretario;
TENUTO CONTO, altresì, delle candidature ricevute per il ruolo di componente - in
rappresentanza della categoria dei lavoratori di cui alla procedura valutativa provenienti da personale ATA in possesso di consolidata esperienza tecnica
nelle procedure in esame e di profilo pari o superiore con almeno 5 anni di
anzianità a t.i.
ACCERTATO che il personale designato è in possesso di solide competenze per la procedura
concorsuale in atto
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DISPONE
l’insediamento delle Commissioni in seduta plenaria e congiunta per il giorno 21/06/2021 alle ore
09.00 in Sala Consiliare primo piano Sede UST Foggia in via Paolo Telesforo 25, Foggia:

PRESIDENTE
Dott. GRAMAZIO Michele Dirigente Scolastico in servizio presso IISS” Einaudi” Foggia.
COMPONENTI
Dott. Marcello Maisto Funzionario Coordinatore Area III - UST Foggia.
Sig.ra RIZZI Antonella Assistente Amministrativa titolare presso D.D. 8° CD di Foggia.

Sig. Pierpaolo De Masis Assistente Amministrativo titolare presso IISS Einaudi di Foggia.
Dott. Sergio Pelagatti Funzionario AREA III F2 UST FOGGIA – SEGRETARIO.
Il Dott. Michele Siena Medico Competente UST Foggia.

I convocati saranno disposti nel locale prescelto secondo distanziamento di legge, indosseranno la mascherina
ed osserveranno le misure di prevenzione prescritte tra lui l’uso di gel igienizzante per le mani disponibile in
Ufficio.

IL DIRIGENTE UST di FOGGIA
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente
da EPISCOPO MARIA
AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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